




r B V • Nw^T «VSì -
™ % rj.

t
<v
lw i * 55 4 4-^- A K ^> _ A

1 yi» M
l *^3HA '*

1 7 _L

vi
9 •* • -^ é -

1 J — ^ »
. 0 • • Va '

1Mv * '
' A («TV • ¥.





Digitized by Google



AL



LE OPERE
35’ ORAZIO
CON LA VERSIONE ITALIANA

D I

CARLO PAOLINO ,

X COLLE NOTE CRITICHE , E FILOLOGICHE

DEL MEDESIMO
Aggiunte alle note scelte Critiche , Istoriche ,

Mitologiche, t Geografiche

DI M*. DACIER , E DEL P. SANADON. .

TOMO SECONDO.
T4r±

MDCCXCVI.
Predo MICHELE MORELLI

Co'i lumia de’ Superici

.

Digitized by Google





TOMO SECONDO
DELLE ODE DI

Q. ORAZIO FLACCO:

Digitized by Google



4

4 ODARUM LIB. I.

ODE XXI.

IN DIANA», ET APOLMNCM ,

DIanam tenera dicite yirgines

,

lntonfum ,
pueri

, dieite Cynthium ,

Latonamque fupremo

Di-

Orazio compofe quell’ oda di 44. anni, s’ ò vero,
che in eflà parla di quella peftilenza , e di quella ca-

reftia, da cui Roma fu eftremamente afflitta folto (I

confolato di M. Marcello, e L Arunzio, l’anno 731.
Ma io ho forti ragioni di credere, che non fia altro,

che un preparamento per lo Carme fecolare, il quale
vedremo nella fine del Lib. V; cd una feroplice coar-

tazione ai Cori, uno di donzelle, e l’altro di garzo-
ni. E cosi ella farà fiata fitta nel medefimo anno, che
il Carme secolare del V- Lib. e l’oda VI. del lib. IV.,
mentre Orazio avea 49. anni. Dar.

1. Dianam tener* ). Negl'Inni focolari
, che can-

tavano ad Apolline, e Diana, erano due Cori, l’uno
di giovani garzoni; e l’altro di giovanotte donzelle .

L'uno, e l’altro cantavano a vicenda; il primo le Io-

di di Apolline, e l’altro quelle di Diana. Dac.
1. Dianam tener* &c. ). Quella terza parte del

poema ( tecondo il P. Sanadon queft’ oda è 13 terza

parte del poema Secolare, ed il IL Canto ) fu canta-

ta il fecondo giorno nel Campidoglio . Rita è di un
carattere differente dalla feconda , e dalla tetza

, e
pon lafcia di avere le fue bellezze . Le coftruzioni fo-

no naturali, lo llile facile, e le idee campagntiole .

L'aver faputo mettere una tale varietà in quelli tre can-

ti confecutivi è un’effetto dei buon gullo del r, olito

poeta . Sembra non elfer altro , che un’ apparec-

chio al canto fegueme , ma conflderandofì a fondo ,

è un panegirico di Apoiline, Diana, e 1 atona . Ed io

ardifeo dire, che tu»’ i Commentatori fono in ciò a

favor uno. Gli uni, e gli altri hanno ragione, e fon
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DELLE ODE LIB. I. j

Wfe' K?iAfe »-7$sd-r®J.T&£m£f&t

ODE XXL

DIANA, E ArOLllNE.

Diana celebrate voi tenere Vergini: voi te*

neri giovanetti celebrate Cintiti dai lun-

ghi e non mai telati capelli , e Latona l’opra

A 3 ogni

d'accordo mentre credono contradirfi
; perchè quelli

due Giuochi non componevano, che una medefima fe-

lla dell'anno focolare . Alcuni nondimeno fi fono in-

gannaci in credere, che il poeta medefimo invita I gio-

vanetti , e le giovacene a cantare l'inno, che fiegue-

Uno degli ultimi interpreti ha molto ben concfciuto

( Giovanni du Humcl ), che quelli veri! han dovuto
cantarli alternativamente dalli due Cori. Ma non per-

tanto io non fono con etì'olui io riguardo all’altunga-

mento, che fa delle tre odi, nè al tempo, in cui pre-

tende edere fiate cantate. Orazio non dice niente , ché
favorifea il fentimemo di lui, e Zofimo ci dà ad in-

tendere tutto il contrario . San.

a- Intonsum ). Pindaro lo appella actrfecomis , non

tifalo. Veggafi fu quella voce Efichio.Gli antichi rap-

prefentavano femprc Bacco, ed Apolline co’ capelli

lunghi . Dac.

Cvn thium ). Apollo fu detto Cintio dal nome d!

Cinto, montagna di Deio. Dac.

2. Imtomsum ) Jiitmjut non è intieramente la ftef-

fa cosa, che levis , ma l’uno
, e l’altro denotano la

giovanezza di Àpolline di una maniera differente . O-
vidio dice di quello Dio, 'l'ibi inconfumta juventus , tu

ptur atemus . San.

3. Latonam ). Mancinelli ha creduto, che ne!

poema fecolarc non fi parlaffe affatto di Latona ; ma
vien enntradetto da Microbio , e Zofimo . Il primo
parlando di tali giuochi dice dono Tuo Livio, apolli,

ni facrum fiebat bove aurato. & cajris du/thts auratis ; iten

Latona bove /emina aurata , E 1
’ altro mette Latcna nel

. nu- >
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6 ODARUM L1B. L

Dilettarti peniti/s Jovi .

5 Vos !<etam fluviis , 6? nemorum coma ,

Qutscumque aut gelido prorninet Algido,

Nigris aut Erymanthi

Sylvis, aut viridis Cragi.

numero delle Divinità, che in quella fella adoravanlì

•

Hi: auttm Dii: rem Jacram faciuut , viaelicet jovi
, Ju-

iiorti, Apollini, Latonre, Diana fcfc. Latona avea parte

ne' giuochi Apollinari, i quali conteneanfi nei Secola*

5. Vos lmtam fluviis ). GII bofchi, ed i fiumi

erano come l'appannaggio di Diana . Veggafi oda*»»

del lib. 3. E Catullo ha detto.

Montìum domina ut farti ,

Sylvarwnqut virentium

,

Saituumque rrconditortm

jjmniumque ftmantium . ,

Ed ecco perchè Pindaro chiama quella Dea eroruuif-,

fluvialem, che ama i fiumi, o ad elfi prelìedc , nell’oda

JI. dei Pirronichi . Io trovo parimente , che Diana

prcfìedeva ancora agli trivj, alle llrade, ed ai porti »

Dac.

6 . Geudo algido ). L'Algido è una piccolamon*

tagna coverta di bofchi incirca a dodici miglia diflan*

te da Roma fu la firada Appia . Nel più alto di efla

vi è un luogo detto Rocia del Papa, ed è fenza dubio

l’antico Algido. Dac.

7. Nigris aut erymant«i ) • Il poeta nomina tre

monti, l’Algido, I’ Erimanto . ed il Grago. Kfo par-

lato qui davanti del pihuo ;
il fecondo era nell’ Arca*

dia, c'I terzo nella Licia. Sun.

8 . Sylvis ). Credeva il P. Sanadon aver colto t)*

razlo in fallo, ma ve lo ha colto in ifeambio, e men-
tre penfava farli onore , per grave abbaglio lì digredita.
Quacumque coma nemorum in sylvi: prominat è un pleonas-
mo ; egli dice; indegno di Orazio

.
Quindi volentieri;

soggiugne; fofpctterei eflervi qualch’ errore , o nella

parola nemorum, o nella parola Sylvis
; e rimpiazzerei

quell’ ultima colla voce arvit

,

o con quttehe altra più

convenevole. Ma



DELLE ODE LI B. L 7

ogni altro a Giove diletta . Voi celebrate la

voftra Dea, che gode dei fiumi , e dell’ ombro*
fé chiome degli opachi bofchi ,

0 che quefte

fporgano nel freddo Algido, o nelle nere fel-

re di Erimanto, e nei verde Crago. Voi gar*

A4 20-

Ma il dotto Padre quella volta non ha faputo be-

ne ordinare il difcorfo, nè diilinguere il primo rafo

dal fedo ; ed ha qui prefo coma per un nominativo

,

quando conofcono i ciech’ eflcre un'ablativo. S' egli

ordinava il difcorfo, cofce laverebbe ordinato ogni
ragazzo ,

1* averebbe fatto della feguente maniera :

{ Voc ) diche latum ( fup. Dianam , o Latonam ) flu-
vi ii , coma nemorum

;
quacumque coma out prminet ge-

lido àlgido, out prominet nitrii Jylvii Erymanthi , aut vi-

ridi! Cragi. Voi cantate Diana, e Latona , che gode
dei fiumi, c delle chiome dei bofchi, qualunque Ilari

quelle, o del gelido Algido, o della nera felva di E*
rimanto, o del verde Crago. Or' io lafcio al giudizio

dei leggitori, fe in tutto quello difcorfo li ravvili il

minimo pleonafmo; giacche egli roedcftmo lafcia anche
al giudizio dei dotti Critici il pleooaliuo da lui ritro-

vato.

Ma per meglio conoscerli il fuo errore , bifogn*

riflettere ancora alla differenza grande, che paffa tre

nrinut, e Sylva, ch'egli dice, fignificar la medefima co-

fa , e trovarli unite in una medefima frafe ( la quale
unione nafee dal non aver, come abbiamo dianzi no-

tato, bene ordinata la codruzione
) . E da ciò appari-

rà chiaramente, che a tali inconvenienti debbono fog-

giacere coloro, i quali nelle cofe di Filologia , non
Curano diilinguere, nè !c ordinazioni deile voci, nè la

loro primaria lignificazione. Ncmus
, che vien dal Gre-

co verbo uf/n pafeo, altro non è, dice nel fuo tesoro

della lingua Latina Roberto Stefano; che quodvoluptatit

cauffa comparatum eft , £5* plenum amanilati: , ari al liuto

pafeo, quoJ in eo gregei, atque armenta depafei joleant ,

Sylva poi, che vien da uxo ( mutandoli lo fpiritoden-

fo in t, dice lo (ledo autore , Generale nomea ejì pro-

prie aròoium , & guic cedua efi-, hoc ejì
,

qua haictur in

tum
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S ; O D A R U M L I B. I.

Vos Tempe totidem tallite laudtbus
,

io Natalemque
, tnares , Z)e/en cipollinit

,

Jnjigncmqtie pharetra ,

Fratenaqut humcrum lyra.

Hic bcllurn lacrymofum , hic miferam fauiem ,

iV-

tr/urn
, nt f* «a confutar materia • Onde Virg. lib. 3.

JEn- v. 681.
Sy/vn alta Jovis, lueusve Diana .

Ed Orazio ideilo nell' oda XIV. v. II. dice alla nave»

ch'ella era figlia di una nobfl felva. Sylva filia nobilir.

Paci.

8- Craoi ). Il Crt-go.e 1 ’ Anticrago fono due mon-
ti della Licia. Il Cr.igo è molto celebre per la favo-

la delia Chimera: ha otto foinmità, ed una Città dell*

irtelo nome . Dac.

9 . Vos tempe ) . Gl* Interpreti hanno qui bene
intefa la valle di Tempe nella Teflaglia ; ma non han-
no detto, perchè la unifcc qui con Deio, quando ciò

bifogoa faperii, per bene intenderli quello luogo . Tcm*
pe è dunque qui unita con Deio, perchè ivi Apolline

fu efpiato, e purgato dopo avere uccifo il Serpente
Pitone: perchè ivi fi coronò di alloro : perchè ivi

erede un’altare , fopra il quale tuttavia ancora nel

tempo di Orazio quei di Delfo mandavano a fargli del

fagrifizj tuti’i nove anni: e perchè indi faceanfi fem-

pre venire i rami, di cui fi coronavano i vincitori ne’

Giuochi Pilli. Dac.

10. Natalemque delon ). Latona fi sgravò di A-
pollinc, e di Diana in Deio

;
ma Orazio non parìa

qui, che della sola nafeita di Apolline, perchè quert*

ifola era a lui toccata come in porzione, ed era a lui

intieramente confagrata. Petciò Virgilio i’ ha detta Ma-
terna nel L-gnente luogo del IV. lib. dell' Eneide , che
non è finto Spiegato bene:
• ... Ac Delum maternem invijit Afelio E

Afottiuc viene in Deio
,

ov’ egli è nato . Dac.
IT. iNMGNKMQUK PHARETRA , FRATERNAQUE ÌIL'MBRLM

lvra ). E’ quello un luogo molto da notatfi . Gli an-

tichi portavano fu la fpalla non folo il tutcafib, come
lo

Digitized by Google



DELLE ÒDE LIB.I. 9

zoni con altrettante lodi eftollete le amene cam-
pagne della Teflaglia, e Deio, ove ebbe Apol-
lo i Tuoi natali, e I’ omero di lui adorno della

faretra, e della fraterna lira . Egli moflb dalle

voftre preghiere sbandirà dal popolo, e dal suo

prin-

io vediamo in Omero, ma anche la lira, e tutto ciò*

che gli diftinguea per qualche fogno di potere, o di

dignità. Da ciò Infogna intendere quello luogo di Calli-

maco, in cui dice di Cerere x*T»'u*S'ì«r ì'%t xn Ì<T* »

Ella avea una chiave Jopra la futi Jpalla . Ed un palio di

Ifala cap. 22. v. 22. Io gli darà la chiave di Davide fu
la fua Jpalla ;

egli aprirà, e non vi Jaià perfona ,
die chiu-

da ; chiuderà, « non vi farà chi apra. Giobbe dice anco-

ra nel cap. 3t. parlando di un'Atto pubblico , Io lo

porterò fopra la mia fpalla , e me ne adomerà tome di una

corona. Alcuni anni Tono, che andando ad ufcire in

Mone-Marne con M. Huct, com’era noftro collume di

divertirci a parlare di Antichità, e di Critica, gli par-

lai di quella mia nota, la quale avea fatta ; ed egli

mi rifpofe, che non gli era cofa nuova, e che orafe-

ne fervilo nel Libro della fua Demofirazione Evange-
lica - Dico ciò di palleggio, affinchè coloro, i quali

leggeranno quell’ eccellente Libro, non mi acculino di

aver fatto quello furto letterario - Dac.

12. Fraterna lyra ). La lira, che avea ricevuta

dal luo fratello Mercurio in ifeambio del caduceo,
che a quello egli avea donato- La chiama ancora fra.

terna, perchè Mercurio, fuo fratello, n'era flato ' l’ in-

ventore . Dac.

»3- HlC BELUM LACRYMOSCM, HIC MISERASI FAMEM).
Apollinc, c Diana, erano i Dei detti Alexicakes , (3*

Avertutici, citi allontanatoci dei ir.ali

.

Perciò ad elfi ri*

volgeauli, ed indrizzavano le preghiere negl’inni fo-

colari . Dac.

13. Hjec belici! &c. ). Quella correzione è fiata

propolla da M- Bentlei ,
e balta feguire ii penfiere di

Orazio, per conofccrne la ncceffità. E’ una olforvazione

da farli in quell' oda, e nella Tegnente , che il coro
dei giovanetti non parla mai folo

,
che quello delle

don-
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Ti 'ìnhque a p'-r-uìn
, £? prìncipe Ca/are in

1

5

l'ctJui , atquc Bri!annoi

i \j!i a ulular aget prece .

ODI

?or.zeilc Don faccia la me .le fima cofa isnmediatament»
dopo. Or fé (I dà quello quadernario ai primi , non
ridici à i.lcuif più a diri! dille altre; e la fola manie*
ra di accordargli fi è, di f.>r loro dire unitamente la

conchiufione di quella piccoli compofizione • Si ag-

giunga , che Orazio non riunifee mai i due cori ,

(e non per cantare inCcme le ledi d’ Apolline ,

e Duna , o di Latona , che inteiefTa agli uni <

t alle altre; o per parlare di cofe , che non han*

no alcun particolar rapporto ai due primi . Perchè dun-

que i Cori clTcr debbono qui riuniti, è uopo, che A'
polline, c Diana, ahbiano ciascuno la fua parte» que-

lli quattro ultimi verfi • Finalmente è conno ogni veri-

lìmi itrudine , che il poeta, dopo aver celebrate nella

tre precedenti ftrofe gli attributi di quelle due Divini-

tà, dia ad un tratto 1‘ efclufiunc a Diana, e non parli,

che della fola potenzi di Apolline, e delle preghie-

re, che a lui debboni» indirizzare . Mettendo adunque
lue nel coinincumento di quella llrofj

, tutto il vede

in buon’ orJine; fi conferva la decenza, e non fi gua-

da la regolarità dei Cori. San.

14. A roruLO , et principe c/esare in persas ) .

Quandp gli Dei mandavano dei mali , non prcgavanU
.•ffatto di ritirare la loto mano, ma di aggravarla fo-

prr di elisi, e di eleggerli qualche altra vittima, pol-

tre biiugoava, che il loro fdegno piomb.iiTe fenipre

fiora qua :cheduno. Da ciò uopo è intendere il luogo

isell’oda XXV1U; dove Archila dice giallamente al

m-rinai»
• * •
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XIDELLE ODE L1B. I.

principe Cefare la lagrimofa guerra, e la tpife-

rabile fame , e la pelle ; e le farà paffare fopra

i Perfiani , e gli Britanni

.

ODE

Sic , quandocumquc minabitur Eurus

Fludibus Uespcriis Venufttut

FltBantur Jilvtt , te fifpite .

Nei libri fagri abbiamo di quello collume grandi efem-

pj . Dac.

14. A POPOLO, ET PRINCIPE CESSARE EC - ) • I du*

cori (ì riunifcono qui , e fi augurano in oltre i felici

fuccefli , che ban motivo di fperare dalle loro pre-

ghiere- Una tal confidenza fi accrefce in appiedo, co-

me nell’ultimo vcrfo. Motus agtt grammaticalmente non
cade, che fopra Apollinc, ma fi eficnde ancora per lo

fenfo a Diana - Noi abbiamo già notati molti efempj fi' 1

mili. Il poeta attribuifce a Diana il potere allontanare

le guerre, e fa ciò ad efempio di Callimaco nel verfo

133. dell* Inno da lui compofio in onore di quella Dea-
San.

15. Iw persas, atque BRiTTANsos ). Cioè a dire
Lungi dall’ Italia

.

Quelli due popoli diregnano le due
eftreraità dell’Imperio verfo l'Oriente, e verfo l’ Occi-
dente. Son.

tfi. Vestra )- Io non veggo qual cofa abbia potu-
to far credere a Turnebo, ed a Lambino , che quell’

oda era appunto la preghiera, di cui Orazio paria; poi-,

chi non contiene cofa, la quale polfa farla prendere per

rana preghiera. Orazio Intende certamente l’Inno, cb'è
•1 line del lib. V. Vcggafi l’argomento. Dac.
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ODE XXII.

AD AR1STIUM TVSCVM.

.

I
Ntegtr vita

, fceìerifque pinti

s

Non igct Mauri jacuìis , ntc arcu

,

Nec venenatis gravida fagittis ,

Fufce ,
pharetra i

s

Orario fcrive a! medefimo Ariflio FufcO, al quali
intirizza 1" Epiftol a io. del I. lib. ed il quale era Retore,
Grammatico, e Poeta. Nell’ oda non vi ha niente, che
porta far congetturare in qual tempo forte (lata compolla}
ma , fe quella Lai age ò la iiertt , che quella deli

1 oda V.
del II. lib. ella erter dee molto pofleriore a quel-

la. Non n’è flato fpiegato il foggctto; ma a quel , che
io porto congetturare fi è, che Fufco Ariftio era prefo

dall' amore di Lalage . Orazio, il qual’ era ftrettiflimo

amico di Arirtio , ed amava Lalagc più come amictì dei

medefimo, che come a fuo rivale, gli fcrive un’ avveni-

mento a lui accaduto, ed un grave periglio , dal quale

la fua Lalagc lo avea garemito , perché andava can-

tando le lodi di lei. Egli attribuì fce alla mcdefima la

fua falvezza, riguardandola come una Dea, che lo avea

foccorfo
,
per ficompenfare i feritimenti egualmente ri-

fpcttofi , che affettuofi , li quali per lei nudriva . Ecco
perchè incomincia dal ritratto della fua innocenza, e

de’ fuoi buoni coflurai . Ciò fa onore a Lalagc, ed art-

cura grandemente l’amico, prevenendolo dalla gclofia-

Queft’oda è di una ertrema politezza, e di un’ amore-

volezza da non poterli a (iattanza lodare. Dac.

t. Iktzoba vira: ). Certuni intendono qui la pre-

pofi/ionc Greca iz, la quale regge il genitivo, e pre*

tendono, che integer vita , e purus fcthtis fiano ufati alia

maniera «lei Greci, non potendo integer

,

e purus regge-

te il genitivo . Altri fottintendono nel primo rottone ,

c nel fecondo ab labe . Il fu D> Antonio Aronne, il qua-



DELLE ODE LI B. I. 13

ODE V.

A FOSCO ARISTIO ,

COlui, che fcevro d’ ogni fcderaggine, mena
la fua vita illibata

,
ed innocente

,
non ha

bi fogno , o Fufco, di Miuritipi dardi, nè di

arco, e turcaflb pieno di avvelenate faette, o
che

le avea preflochè terminata una fwa Grammatica Filofo-

fica, dicea, che il genitivo nota Tempre Ì3 dilFcrcnza,

e che quella fi allogava Tempre in tal caTo . Quindi qui

Orazio, potendo uno edere intiero, o dell' animo, odel
corpo, o nelle Tolianze, o nella (tima.o nella vita&c.

dice di vita intiera, mettendo quella cofa.di cui era in-

tiero; ch'è le differenza ; nel genitivo Lo (ledo fi dica

di t
U'us Jceleris . Puoi.

2 Mauris jaculis ). Parla dei giavellotti dei Mori,
perchè quedt popoli Tcoccavano aliai bene il loro arco,
Dac.

2- Mauris jaculis ). Sanadon qui nota , che Ora-
zio dice Maura jacula, come altrove ha detto Hfau-
re uwia , angues mauri

t venena Colina , Marjum duellum
,

Mlpes Raeut ; e che coloro, i quali leggono qui Mauri
jaculis mancano di critica , e s' allontanano da tutt’ i Ma-
noTcritti . Paul.

3. Venf-natis saoittis ). I Mori erano obbligati ad
avvelenare le loro faette per difenderti dalle fiere .onde
il loro paefe era pieno . Quella nccedità diede luogo '

aH'avvelenaincnto delle frecce. Se no vede una pruovt
Jieil’Odiflea di Omero. Ma quel, che da principio non
fu, che un rimedio giudo, cd innocente, divenne ben
todo un mezzo abboinincvolillìmo

, poiché s’ impiegò
contro gl» uomini, li Profeta Nautn dico agii Affirj,

che i Caldei Iran di già avvelenate li faette ,
di cui cantre

foro ioveano fervi tji
; Et allieta veneriate Junt . Si pretende,

che gli Sciti furono i primi, che nc diedero P efern-

pio . £ffi avvelenarono le loto frecce colla temenza di
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5 Sive per Syrtct iter ajìuofas ,

Sive fafìurus per inhòfpitalem

Caucafum, vel qua loca fabulofut

Lambii Hydafpes

.

Nmque me fylva lupus in Sabina y

io Dum meam canta Lalagen
, fc? ultra

Terminum curie vagar expeditus ,

Fugit inermtm.

Quale portentum neque militarti

Datb

vipare , e ’l fangue umano , che compongono un vele-

no irrimediabile . Si vegga Plinio XI- $3- Oac.
Gravida )• E’ quella una metafora molto bella ,14

J

juale; comechè in altre lingue mefehine non polla

piegando ritenerli; iella noftra, che ogni altra fupera
nella vaghezza, e nel numero cosi delle voci, cho
delle efpreflioni, polliamo aliai bene ufarla.non ottan-

te , che il turcalTo Ila del genere mafehite • Polliamo
dunque ben dire; reltando intiera la (teda grandezza,
e bellezza della metafora: un turcajjo pregno di avvele-

nate fatue, ed un turcalTo gravido di &c. Paul.

S- Sy&tes jestuosas )
.
Quelle Sirti non sono In

quello luogo le feccbe di Barberia, delle quali abbia-

mo altrove parlato; ma quelle campagne aride, e fab*

bionofe della Libia, che lì avanzano dentro le terre,

e dove non fi può viaggiare lenza gravifiìini incom-
modi - Prudenzio mette il tempio di Giove Ammone
nelle Sirti della Libia ; nec refponfa reftrt Libycù in

Sjrtibus Amman ; e tuttavia quello tempio era molto
lungi dal mare. Claudiano , e Virgilio hanno prefo

ancora il nome di Sirti in quell' ultimo feufo, quando *

l’uno ha detto: Stant pulvere Syrte: Gettila
; e T altro;

hwtc ego Getulis agerem fi Syrlibus exul. San.

Ihhostitalem caucasum . I Greci han chiamato li

Caucalb Abaton inaccetlibile ; Axenan
, inospitale - A-

pantropon , che non ammette uomini . Orazio ha com-
prefe tutte quelle cofe colla parola inhofpitalis

.

Egli è
fituato tra il Ponto Eulfino, cd il mare d’ Ircania ; c
lignifica propriamente riparo della Scizia . Dot.

7« Fabulosus hydasfes ). E’ un fiumj-dcU’ Indie,
oggi *
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che abbia a far viaggio per le infocate Sirti di

Barberia, o che per l’ inofpitale Cnucafo, o che
per li luoghi, che bagna il famofb Idafpe. Im-

perciocché, mentre un giorno, libero da ogni

penderò
, innoltratomi alquanto di là del fo-

rno, ne andava nella mia Id va ne’ Sabini can-

(andò le lodi della mia Lalage , non ottante ,

che fenza alcune armi io folli, fuggi da pref-

fo di me un lupo cotanto portentofo
,

quanto

non

oggi detto Ltbchan. E fabulojus , come altrove fi i no*

tato, noti lignifica qui favolilo; ma famofo , rinomato,

di. cui molto fi ragiona; E Plinio dà lo Itefib nome al

monte Atlante , appellandolo fabulofijjimum Africa tnon.

tm. Vegganfi le note su l’oda IV- Dac.

8- Htdasms )
.
Quello fiume nafee net monte Ima

verfo le frooucre del Gran Tibet; e dopo ricevute le

acque di alcuni altri fiumi , le porta nell' Indo, dove Ir

fcarica alla parte di Oriente tra Multan, e Bncor- Og-
gidì fi nomina il Ravi, o la Via. San.

9- Namque me sylva Lurus in sabina ), Dice al-

trove dell’ niella guila , ch'eQendofi un giorno addor-

mentato in un luogo molto remoto , alcuni colombi Io

covrirono di fondi di lauro, e di mirto : c che ivf

dormi con Acutezza in mezzo delie vipare,e degli Or-

li . Dac.
10- Lalagen ). Veggafi l'oda V. del llb- t. Dac.

II. Curis ExrEDtTos ). Il P- Sanadon vuole , che
fi legga curis expeditti; che I’ efpreflìone ila figurata,

poetica, ed elegante: che Vander-Bechen approva ex-

peditis

,

e Cuningam i’ha mefio nel tetto : e finalmen-

te quella parola, dice, è ricevuta in molti eccellenti

manoscritti , e feptf'tutfi- in-quello del medefimo Sco-
litele - Paol.

13. MiUTirihs back:a ) . Daunia è propriamente

3
uella parte della Puglia, che fi avanza nel mare A-
riaticn, ov’è Siponfo, e ’I monte Gargano , oggi mon-

te S- Angelo . Ma tutta la Puglia dal Sanoio fino alla

Calabria era parimente chiamata Daunia
, come pure

tutta l\Udi* . Orazio^^fa qui in quello, fecondo len-
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Daunì* in latis alìt efcuìetis \

15 Ncc Jubtx teìlus generi, leonum,

Arida nutrix

.

Pone me pigris, ubi nulla, campir,

Arbor eejliva rccreatur aura
,

Quod latus mundi nebuiet , tnalufque

20 Jupiter urget .

Pone fub curru nimium propinqui

Solis
, in terra domibut negata ;

Dulce ridentem Lalagen atnabo

,

Dulce loquentem . ODE
fo , e la chiama bellicofa

,
psichi produce» buoni

faldati. Dac.

14. In latis bsculktis ). La Puglia è molto co-

verta di albeti, e di befehi ; onde dai Greci è fiata

nominata Daunia dalla voce A , Aairot , che fi-

gnificano coverto, fpcflfo, folto. Daunia urrà dunque è
propriamente >*' S «trùce, terra molto coverta. M.Guyet
uvea fcritto quella nota al margine del luo Orazio , cho
il dotto Menagio mi ha predato . Dac.

15. Nec job* tellus ). La Mauritania è una par-

te delia Numidia , ch’eia fono i! dominio di Giuba.
Jn c(Ta erano tante tigri, che venivano obbligati ad
abbandonare la cura dei terreni. Dac.

15. Jl'b.e tellus ).Si è già parlato della Maurita-

nia, che vien qui detta terra di Giuba. Quello princi-

pe avendo , per cosi dire , rianimati i refidui delia

guerra civile in Africa per li configli, e fol licitazioni

di L. Scipione , c di Catone ; fu disfatto da Giulio

Ccfare nella battaglia di Tapfc, che prcfentcmcntc è

un luogo rovinato nel Regno di Tunilì tra Sonde, ed
Elfaca. San.

17. Pone me picris ). I fei veril feguenti fanno

Una deferizionc molto viva, e naturale dellaZonaTor-
rida, e delie Zone Glaciali, che gii antichi riguarda-

vano come inabitabili. Oggi li fa il contrario , e li

fperimenca, che in tutta l’eilenllone della Zona torri-

da fi dimora qommodamente
,
e fanamente: che il ca-

lore , vi è temperato u la terra fertile . li per riguardo

.alla Zona Glaciale del Settentrione, òlla è molto po-

co abitata al Nord della Lapponi», e della Gran Ruf-

Oa. San.
* P

4

\
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non nudrì mai la Puglia nelli Tuoi querceti
,
nè

l’arida terra di Giuba, che produce, e nutrì-

fce portentofi Leoni . Mettimi nelìi gelati cam-

pi, dove non vengon gli alberi da veruna au-

ra efliva ricreati ; la quale parte de! mondo
vien dalle nebbie ingombrata , e dall’acre folco,

e maligno ;o pure lotto il carro del fole a noi

più vicino, ove là terra è difabitata , e defer-

ta, che Tempre, ed ovunque amerò la miaLa-

lage, che dolcemente ride, e dolce parla.

Tom.IL - ' B ODE

Pigris CAMPis ). Quelli quattro verfi fono meravi,

gliofi nell' efprimere le due Zone polari , lo quali

fon fsmpre alludiate dai ghiaccile dalle dcnfe nebbie.

Campi pigri è una bellitHina efpreffione
,
per dire cam-

pi condannati ad una eterna llcriluà, e come privi di

moto, e di vita. Dac.

19. Quod r.ATis mundi ). Molto bene lo chiama
latus , poiché le due Zone fredde fono come due lati

del mondo Dac.

M alusque jupiter urort ) . Quell' efpreflìone è
aH'ellrcma bella, e poetica. Egli riguarda quelli luo-

ghi, come in disgrazia di Giove, il quale fa loro len-

tire la fua collera. Niente può meglio dipingere l'in-

clemenza di un clima. Giove qui fi prende per l'aere.Due.

ai. Pone sur cursu ). Sotto la Zona torrida tra Li

due Tropici. Dac.

22. In terra domibus neoata ). Gli antichi cre-

deano, che la Zona torrida era del tutto inabitabile ;

ma oggidì fa tutto il mondo, ch'ella non fedamente é
abitata, ma che è molto temperata, per I3 felice 019-

fcolanza dei calori del giorno, e freschezza della not-

te, Dac.
23. Dulce ridentem , dolce LCQUENi em ) . Ora-

zio ha qui uniti i due più piacevoli , e confi Jcrabi li

ornamenti; cioè la grazia del ridere, e quella del pat-
iate: ed ba tradotto a verbo quello bel luogadiSaft'o.

. . iteti VXitriar ai il e&vflBÉÉuijACÌ’ii

itati yihùaxt lpt1pur . Dai.
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ODE XXIII.

AD CHLOEN.

V /fQf hiannuleo me fimilis , Chloe ,

guarenti pav'tdam mouiibus aviti

Maircm ,
non fine vano

Aurarum , £f Jyhts metu .

5 Naw feti mobilibus veris inhorruit

Quoti’ oda fu comporta qualche tempo prima della IX-

del lib* 111. e molto tempo avanti della XXV. del me-

deftmo libro. Veggafi ciò, che ho notato fu l’ od®

Vili. Dac.

j. Vitas hinnuleo )| • Anacrconte avea detto, aia

rifornirli ad un cc<biaito , che non i ancora /pappato ,
e

muore di J aura allori he la madre J’ abbia lajciato nella fore-

tta . Ma nella maniera ,
con cui Orazio ha fatta que-

lla detenzione fupera di gran lunga il Greco poeta ,

ed a parer mio ha adornata quella immagine di tutte le

graiie.chc poteano entrare in quefto carattere di fetn-

pliciià. Jbac.

I. Vitas ). 1) noflro Canonico Mazzocchi vuole

contro il Vollìn, che vito debba derivarti del verbo

Ebreo NiJil hheia
,

peccavit , il cui verbale NOn
bhet lignifica vitium-, e ciò fi fa mutando Io fpirito

afpro in V confonante, fecondo il Colico. Laonde da

hhet fi fa v;’t, e mutandoti la vocale c in l.comc fuo-

le accadere fpefliilinio , c dandofegli la terminazione

latina, fi fa vitium

,

e vito, non efiendo altro vito, che

vitiwn fugete. E cosi qui vita.' non è altro, che fugis

a me veli, ti a menjiro . Paul.

Chloe ). Il dotto Eintio ha creduto, che Orazio

fi era fervilo di quello nome, perchè i Greci chiama-

vano Chiodi le timide Ninfe, che fuggivano tempre l’

avvi-
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ODE XXIII.

A CLOE

.

r
s
U da me fuggi , 0 Cloe

, come un polle*A dro, che vada per inaccefiìbili montagne
cercando la fua pavida, e fmarrita madre, noti
fenza un vano terrore dell' aure, e delle felve.
Poicchè, o, che fi zefiro della primavera abbia

B 2 àgi-

avvicinarfi dei Satiri. Ma Orazio non ha mai amo
quello penfiere; poiché; oltre di efferfi in altri luoghi
fervito di quella nome, quando non parla affatto di
timore , come neii oda IX. del lib. 3, * lappiamo al*
tronde , che un tal nome era molto comune . Dac.

2. PAvtDAM ). Ch’è naturalmente timida, c che
inotre è abbattuta, e percofla da timore di aver di-
fperfo il fuo parto • Non vi ha in quello luogo una
fola parola, che non rapprefenti una immagine. Die.

2 . Pavidam ). Io credo, che pavida; lignifichi co-
lui, che per lo timore batte i denti, e la terra co’
piedi tremando; vaie a dire, che fia nel malfimo ti-
more. Imperciocché credo ccrtiilimo , che quella vo
ce, e’I verbo parrò abbiano la loro origine da pav/o ,
che lignifica , curdo, jicrcutio

, dond'è pavimentimi-, e pa-
vio dal Greco col mettere in mezzo I’ V. «infu-
nante, e che ha la medefima lignificazione. Puoi.

3 * Non bine vano ). Quefl’ ultima voce fa quj un’
effetto, che non è poffibile di efprimerfi. Dac.

4 . Stlv* ). Hifogna a cagione del verfo leggere
Sylva in tre fiilabe . Dac.

S • Nam, se

u

). Rende ragione di ciò, che ha det-
to non fine vano . Dac.

MOBILIBUS VERiS 1SH0ERUIT ADVENTUS F0I41S V Me-
feto, e Scaligero han detto:

dVarn feu mtbilibus inhorruit
yii rtntum filiti

.

Ma
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Jlvcntus f"'iis , feu virides rubum

Dinmere la/erte. :

Et corde , & genibus fremii.

/Jtqui non ego te , tigne ut afpera
.

,

Getulufve leo ,
frangere perfequor .

Tandem dejine matrem

Tempcfiiva Jequi viro .

ODE

oucfta lezione non è pynto cosi elegante .come la

ni ima 'Credo inoltre, che non farebbe difficile di far

P'\ , c h’ è faifa, egualmente, che quella di Bentlei,

corregge vepri:

.

Ei non può vederfi cofa piu

ì i?cemente r iufe ita fli quella efp.clBone : Mventus vena

• Im.ruit tolii: • L'arrivo della Primavera ha commof-
*'1

éd increfpate le fremii . Imperciocché la Prlmive-

ll i accompagnata dai Zeffiri . Perciò nella duodeci-

ma oda del lib- quarto ha detio ; Jam veri: comttet

!IL «rare temperai . Laonde quello vihorruU attivo e

licomparabile. J"/onuit fignilica propriamente honorem

•° C mi Perciò horror è un piccol tremore delle foglie.

<3

C

r agg t izzamento . l^uefta è la vera fpiega di quefto

1UOS
?MnoaRÙiT ) lo noi bene intendo ciò

,
che vo-

r nella uiecedentujjfc fu quella voce intendere M.

Dacier ,
dicendo. cKWWruit è qui ammirabile. e che

'L

d

attivamente Wrorem incuffit

,

e cosi fpicgando-

.. arrlvJ dello Primavera ha commojfe , ed inctejpa-

!, ie rl0ndi . Il verbo Imrrco egli è intranfìtivo, e pcr-

* non nuò dirli borre» aliqoem nel fenfo d inorridire

c
! no ma si bene hemoaliqaem nel fenfo intranfìtivo di

•lortidire olr al^-m, a cagiono di alcuno. Coll potrà

\
n
i (

: ancora borre» libi, prendendo ubi per un dativo

a! riguardo, comune in ogni altro verbo: ma non 0-
d

f-Tv-rà mai apportare errore. In quello luogo di O-

Idventus l’erit inhonuit mooiiibusfoliti, non figni-

i „,nnrumente i'-arrivo della Primavera ha corninole.

S’iKSw te fiondi, ma l'arrivo della Primavera
cd

"ffccc motivi orrore eoi moto .
ed tncrefpameiuo de,le

JJ7SS: Or quefto non è dadi ad inhotrea la fign.fi-
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agitate , e scoile le frondi
,
o che le Vérdi !u-

certe abbiati modi gli Spineti
,

gli tremano ed

il cuore, e le ginocchi. E pure io non ti per-

seguito, qual fiera tigre, o leone di Getulia
,

per lacerarti, e diflruggerti ; lafcia finalmente

di andarne prefio la tua madre tu, che ora in

età Tei di marito.

B 3 ODE

battone attiva, la quale niurt’ altro autóre gli ha mal
data; ma la lignificazione neutra, cd intranfitiva . L*
etimologia ideila di una tal voce fa ciò chiaramente
conofeere. Horrete , dice Gerardo Volilo , verbum ejl a
re, Olimi exprhtoir, defumtum. b'el fuerit ab ò'prmS'i metuo.

Inde horripilati
,

quia
|
horrore pili flant . Sicché 1* inere-

fparnento; o movimento delle frondi è un'effetto dell*

azione intranfitiva di horrcrc , e non gli dell’ azione

ideila del verbo . L’ efprefiione è nobile, ed è metafo-
rica per lignificare il romorio, o fcrofcio delle frondi.

toni.
,

8 . Et corde; & gkj,'!bus trbMit ). Qucdo verbo
non può a badanza lodarli. Non può meglio notarli lo

fpavento di alcuno, che il ;folo rumore delle frondi

lo fa tremare. Così nel Levit. XXV. 36. la fcrittura ha
detto Ter.rebit eoi fonibus folti volami! . E Lucano ha pa-

rimenti detto di Pompeo, che fuggiva Pavet ille fra

.

gorem motorum venti! nemorum . Dae.

10- Gaetulusqus leo ). La Getulia è una patte

della Mauritania . Ma perchè quei popoli hanno mu-
tato luogo, non avendo abitazione fida, li è appellata

Getulia tutta l’Africa. Dac.

li. Matremque sequi ). Orazio parla cosi
,
perchè

in Grecia, ed in Italia le donzelle fo ne davano Tem-
pre in cafa predo le lor madri, fino a che fodero ma-
ritate . Daq.

. .

11- Tempestiva viro ) . E lo delio di
_
quel , che

dicono i Greci orafa garriti, cioè matura viro, da mari-
to, 0 atta, 0 in tempo di prender marito. Die.
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0 ,J> E
S
J

xxiv. ;

AD VlRGRlUM .

'

QVif àcfidcrio fit puJcr
,
aut vietitii

, Toni cori capitis? Pracip'e Inguini

Contili ' Ah!prunaie: cui liquidata pater

Poetili cimi cullata dediti

i Allorché Quimilio Varo, generale dell’annata di

Alemagna dopo la disfatta delie fue truppe (iuccifedl

fna mano, ernno più di 27. anni , che Virgilio era
• morto , c quali 17. ch’era morto Orazio. E’ dunque ira*

potàbile, che Orazio abbia fcritto a* Virgilio fu la

morte di qaefto ideilo Quintiiio . A ciò averebboa
duhque dovuto por mente M. GafTendi , e molti altri,

o almeno ricordarli di ciò, che Servio formalmente
dice, che qui Orazio parla del poeta Quintiiio Varo,
parente; od intimo amico di Virgilio, il quale morì
folto il decimo Confolato di Augufto< Vegga!! il mio
argomento fa l’ oda XVIU.Orazio era allora in età di

anni 42 Die.

!• Quell’ oda è ammirabile,* ma non è mancato
ipcr gl’ interpreti di farle perdere tutta la bellezza per
le violenze, che le han fatte. Poiché taluni hanvoluto,
che folle un dialogo tra Virgilio, e Melpomene, senza
che Orazio vi avelie alcuna parte; aliti , che qtiis fofle

un ablativo per quibtu ) ed altri finalmente , che Iuguli is

cuio.ii 1 Millantile folle una frafe Creca per dire Melpome-
ne, Dea lugubris camiti-, O Melpomene, Dea del canto lugu-

bre, Ji, 10 a quando dovrtm piangere Quintiiio? Vi ha ancora
chi ha Ietto dedite per pracipe . Tutto ciò è molto ion-

tano dal ferr o di Orazio; ed io ardifeo lufingarmi di

averlo Ipiegato molto fedelmente - Dac.
1. Qus nitstDERto

.

ec ) . Quello cominciamento è
follile , e g:ud:zrof« - Ciazio vuole afeiugare le lagrime

di
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ODE -XIX.

A VIRGILIO.

QUal pudore , 0 quai limiti poflon tenerli

.nel defìderare un uomo così caro / Det-

tami lugubri carmi
j
0 Melpomene, a cifì il pa-

dre Giove diede una pieghe voi voce, e l’arte

lì 4 ; di

di Virgilio, e comincia con piangere anch' egli con éf-

Colui. Loda il dolore del suo amico prima di appi I-

earvi il rimedio, lo fortifica, prima di difapprovarl®.

Ciò fembra contradirfi, ma fi accorda a meraviglia per

l’ effetto; ed è quefta una via ficura, per guerire le

perfonc , le quali fono nelle afflizioni . Da principio

bifogna entrare a farli del lóro fentiuiento , per ri-

durle pili ficuramcnte al nodro • San.

Sit fuoor ).Pc; quanti giudi fiano i notiti pianti,

• lamenti , ordinariamente fa vergogna di continuargli

per lungo tempo; poiché fi modra foverchia debolez-

za. Quinti lio Varo era di un merito tanto grande , che
la fua morte facea una eccezion» di quella regola prefa

(ochè genetale; e non potea a badanza eller pianto .

Due.

*• Tam cari capitis ). ! Greci, ed l Latini ha»

detto caput per una perfona- Omero yì.p xttuKÓ'c

toiiv . Tal capo io piatto, c licjìdtro . Dsc.

Prkcipe luoubres cantcS ) . Prega la Musa d’ in-

fegnargli canti molto lugubri ,
per piangere una tal

morte. Dac.
PRiKcrpB ec. ) . Qui prttcipcre" è lo deffo , che

prxin
, cioè prega Melpomene, ch’ella detraile i Can-

ti lugubri, ed egli la Arguirebbe in ripetere , c dire

gli fteffi canti , e parole fue . Pati.

3 . Liquidasi vocf.m )• Una voce chiara, e netta,

come Varrone ba Detto il fuono di un flauto liquidavi

oai/num un Tuono chiaro, » netto. Due. 3-
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5 Fspfl OyintUìum perpctuus foper

Ur^ct V Cui pudor , & juflit:cB (trcr

Ineonupta fida , nudnqut verità

s

,

Quando ullum invenicnt parenti
*V> «

3- I.iqcidam vocsm ) . Una' vote nt»n impedita di-

raucedine, o da altro vizio; e oerciò Ubera, c fcor-

rcvole. Ed c una metafora prcla dall'acqua, la quale

non contiene in le cola alcuna , che la trattenga; ma
è fciolta , e fcòrrevolc, fenza alcuno intoppò . Cosila
voce di Melpomene era facile, fcorrevole, piacevole,

c perciò fonerà, non impedita, e rauca, nè ingom-
brata da vizio alcuno. Quindi bella, c dilettevole . ilo

detto una metafora prefa dall'acqua, anziché d’ alita

cofa liquida, poiché liquiditi vien da liqut
, e quello

dall’antico lix ets , contratto da lidi Ikis, che fignifi.

cava l’acqua, Paol

5. Ergo quinti lium ). Quello è quel, che gli ha
detto la Mufa. Dac.

Quintiliuu ). E’ apparentemente il medefimo Quin-

tino, che vanta nell’Arte Poetica, Come un buono a-

wico, ed eccellente Critico. Non è quello, che fi uc*

cife in Germania, ma un certo Quintiiio Varo di Cre-

mona, di cui parla Servio, e che non fu mai al mon-
do, Si vedrà nel v. ri. ciò, che ha dato luogo ad
immaginare un tal perfonaggio. San,

Perpetuus sopor uroet ) . Gli antichi evitavano

con gran cura di nominar la morte; e perciò la chia-

mavan fumo. Talvolta le davano ancora il nome di

partenza , 0 andata , abitio; e per dire , che taluno era

morto dicc.ino E’ partito . Urget è io dello
, che pre-

ndi occupai
;
occupa, opprime. Virgilio fi c servito del-

la della parola, Ferretti urget ftnnmis . Dac.

6. Useet ). Urpeo da Nunnelìo nel fuo Gramins-
tifia fi deriva dal Greco verbo oppa* , che lignifica

tuo, irruo , impeiu feror ,
prorompo , mutando la lettera

fj.
In y , cioè la m, in g, come fi vede in molte altro

parole
; e da Scaligero fi ileriva da ir,yà»,c he ligni-

fica inipatienttr appeteie, od liìidintt« incitati. Quindi »f-
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Delle ode lib. i.

di fonar la celerà. Dunque un perpetuo fopo-
re tiene oppreiTo Quntiliò! al quale il Pudore,

e rincorrila Tede, della Giuftizia forella, eia

ignuda, e fchieua Verità, quando potrajl mai
ritrovare un’altro uguale? E' morto per eiTef

fd meglio urgeo fi deriva dal primo, come Ci dimoftra

il fenfo , che dal fecondo, poiché ia lignificazione di

quadra aliai più in quello luogo di Orazio, e
nel verfo 23. dell* oda XV. che non quadra quella di

èe yib>- Qui urget^ lignificando preme, tiene oppreiTo,

e nell' oda XV. ri incubano, ti perfeguitano da prejjo con

Jimnto empito,e veemenza . Pool.

Cui nu>OR ),. Quelli ere verli vagliono almeno una
orazione fùnebre . hoc.

6 Cpi pudor ). Con quelli tre verli fi fa uncotn.
piuto, e perfetto elogio di Quintilio. Non può fard

in più poche parole il vero carattere di un uomoone-
fio. La maniera, come egli trattava cogli uomini favj,

j quali andavano a confutarlo intorno alle loro opere,

è un tratto, che non fa meno conofcere la fua linea-

rità, che il fuo buon gallo. Egli dicea fenza cerimo-
nie all’autore, quello, e quell' altro luogo corrigetelo.

È per quanto gii fi potclfe replicare di elTervili pro-

vati inutilmente più, e piu volte, e non efler loro Ha*

ro pollibile di migliorarli .V’ingannate rifpondea lord;

e quando cosi folle ,
vi è ancùra un’ altro rimedio ,

foggiugnea, ed è quello di caffare quelli verli cattivi,

e cornargli a fare di nuovo.
Quintilio ( dice Orazio neli' Arte Poetica v.438-)

fi quid recitarti

,

Corrige jodes

Hoc dictbat, & hoc . Meliut pojjt negarti

Bit, terque txpertum frufira ; delerejubebat

,

Et male formatiti meudì rtddtrt verjui

.

San.

8- Jnvf.nikt ) . Colla da una quantità di efempj,
che la maniera di Orazio è di unire il lìngolare con
più nominativi, che fembrarebbero richiedere il ver-

bo in plurale .„Cic. nel lib- de Sencfl. ha parimente

-, • d*t-
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Militis iìle bùnis jìtbilis occidit :
•

'ìo titilli flebilior ,
quatti tibi

,
Virgili.

’Iu f ujìra pius, Afa! non ita crcditum 1

Pofcis- Ojiihtilìum Deos

.

t
’ *

Quod Ji Threicio blanditis Orpheó 1

Au-

litilo mens . &P rado , £? conftlitm in senfìbus tfl

.

Cfò fa

edere , che la regola dei Grammatici moderni non è

Tempre vera. 1 Manofcritti, e le più antich' Edizioni

fono qui per la lezione, che io ho feguita . Coti leg-

ge ancora Bentlci , e Cuningara . San.

io. Nulli flebilior, quam tibi ) . La ragione di

non dover’ edere più compianto da verun’ altro, fi af-

Tegnn da M- Dacier di efìer quella, che gli era fret-

to amico, e parente; e dal P. Sanadon , il quale pre-

tende di non eflergli mai fiato parente; perchè gli era

ftrettilfimo amico; il ch'èra la più gran perdita, che
potcffc immaginari!; amicum perdere , dice Publio Siro ,

cil ddmnorum maximum. Paol.

li- Tu frustra fius ) . Quello verfo, e ’l prece-

dente, han data occafione all’errore preso dal prete*

fo Servio . Ha egli creduto avervi fcoverto un poeta

,

cordeche non fe ne faccia alcun motto . Pius gli è

fembrato poter convenite ad un parente di Virgilio,

e

ad un’uomo del medefimo paefe. lo confeffo di non ave-

re un'occhio cosi fino, e di non aver veduto in tutta

quefi'oda la minima cofa, la quale difegni altro, che
una ftrett' amicizia tra Virgilio, e Qulhiilio. San

, il. Pius 1- Dica ciò, che vuole il P. Sanadon;
ch'ito non puffo farmi del fuo fentimento , indotto a

così credere con M- Dacier da ciò, che pius, fe non
fi diceffe fedamente di chi venera, rifpetta, ed offequia

foltanto Iddio, la padria, ed i genitori cogli tiretti pa-

renti ; ma fi diceffe ancora di èhi ha la medefima offer-

vanza verfo gli amici , non vi farebbe di chi pitti non
potrebbe dirli; poiché fi dee fupporre , che tate’ i citta-

dini debbano effere tra di loro m concordia , «d amici-

zia
,
perchè la patria poffa fuHificre . Pati.

Non ita essermi ). Poiché iddi* non fa
,
che
pr«-
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PELLE ODE LI B.I. 27

<3egm milite compianto da molti uomini buoni*

ma da r.;uno più, ché da te , o Virgilio. Tu
invano , ahimè ! pio richiedi dagli Dei Quinti-

no, il quale non ti era (lato conceduto a con-

dizione di eflerci redimito . Che fe tu tóc-

«alìì piu dolcemente dei Traciano Orfeo la ce-

te-

prefiarci la vita : fe ci è permeilo cesi parlare : e fi ri-

finta il dritto di torcela, allorché lo (lima apropofito.
Dot.

14. Qcod si ). Leggefi nei manoferitti Quid fi . il

che conferma la correzione di M. la Feure Quinfi ;
cioè

a dire ma quando anche . Quella maniera di parlare è
familiare ad Ora2lo,come nell' oda X. Quin et Atrtides;

nella XIII. del Ifb. II. quin £5* Promuhius
; e nella XI-

del lib. 3. Qjiin & Ixiun

.

Dar.

Quid? st ec- ); Lambino , c Cuningam hanno ri-

labiirta queda lezione egualmente, che quella di num
per non nel 5. verfo; c I’ han fatto fu l’autoritàdei ma-
manoferitti . L'interrogazione vi apporta grazia, e vi-

vacità nel pensiero. San.

Blandius orpheo ). Da ciò, che lignifica blandus

fembra eilerfi quella voce formata; cioè dalla dolcezza,

e fuavità del fuono , che fanno la muta colla liquida Man.

Nientedimeno vi è chi la deriva da cioè molle»
delicato, echi da vh*Jc<, planisi denotante furbo, im-

poflore; di mafiietachè blandus fia lo fìciTo, che chi fa

ufo di fuavi, ed ingannevoli parole . E ciò fafG mutando
la ietterà p nella fua affine b, e Tramezzandovi la d, co-

me accade in meduUn , che derivali da putid , da do-
vunque blaidus fi derivi, femprc lignificherà dolce , foa-

»e, dilettevole &c. Paol.

Tbreicio blandius orpheo ). Ho già parlato di Or-
feo fu l’oda Aiwuri r.am te. Si fa in qual maniera Tep-

pe addolcire le Divinità dcU'Inferno; e ciòfonda ligiu-
flessa dell’alluilone tra Orfeo, e Virgilio. Tutti e due
grandi poeti; il primo adoprò gl’ incantcfimi della Poe-
Bi pei ottenete dalli Dei ii ritorno della fua fpofa ; «

V
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Juditam moderert arboribns fidem ,

15 Non vana redeat fanguìs imagini ,

Qnam virga femtl horrida

Non lenis precibus fata recludere
, ,

iVigro cómpulerit Mercurius gregi

.

Durum : fed levius fit patiemia
,

lo Quicquid conigen ejì nefas

.

ODE

l’altro non avea minor dritto di fpfrare la medefima gta-

zia in favore di un' amico. Quella lode, che fa a Vir-
gilio, è delicata, e bene impiegata. San.

15. Non van* redeat sanguis imagini ) . Immagi-
ne, ombra, fpettro , fimulacro . La Teologia degli antichi
era molto curiofa, e follazzevole . Crcdeano, che l’ani-

ma, o fìa la parte fpirituale di un’uomo dopo morto an-
dava nel dielo, e’I corpo rimanea fu la Ierra:ed apro-
pofito fi figuravano un'ombra di quello ìhedcfimo corpo,
una immagine, che mandavano all'Inferno. Quella im-
magine, fecondo loro, altro non era, che la parie cor-
porea dell’ anima , il carro luminofo , o il corpo fottife,ilt

cui l'anima era riveflita. E’ quella era I’ opinione, che
Omero,e Pitagora avean ricevuta dall'Egizj.Può quella ma-
teria vederli ampiamente trattata nella vita di Pitagora,

ch’io ho data alla luce. La parola vana , che Orazio
aggirgne, è molto a propofito, poiché quella immagine
fi è fpecies corporea, quae totip inori potejl , Jìcut ventus . Dnc.

15. Imagini )• Quella Virgilio chiama tentimi fine

torpore vitem cara fub inaline forma . Quello fantafma ,

quell'ombra, quella immagine del corpo.fidiilinguevà,

secondo Pitagora, dal corpo, e dall’ anima .Poiché Ora-
zio fi preda qui il fentimento di quello Filosofo, che li

veile edere fiato quello di Virgilio, a cui fcriven . San.

16. Virga horìudà ). Il nollro poeta ha deito al-

trove a Mercurio Tu levem turbarti aurea coerces virga,

Vegganfi le note fu le ode Mercuri facunde

.

‘ ti

*
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DELLE ODE LIB. I. 2<> •

fera, a cui attoniti predarono orecchio gli al-

beri, non fia poflìbile, che ritorni il (angue a

quella vana immagine , la quale colla fua orri-

da verga abbia una volta Mercurio, non facile

a far ritornar indietro i Deflini, coftretta , e

rinchiufa dentro il nero fuo gregge . E‘ ceda

dura, ma si rende colla pazienza leggiera, qua-

lunque cofa non ci vien permeflo di corrig-

gere

.

'

- ODE

17. Non lents fata recludere ). E’ più facile d’

intendere Orazio, che di fpiegarlo . Vi fono inoltre

molti luoghi, che fi fono intefi, o fi fon creduti io-i

tenderli leggendoti precipitofamente, e che non s'in-

tendono poi, quando vi fi riflette, o fi vogliono efa-

mmare a fondo. Ciò può edere accaduto a molti fo-

pra queilo luogo. A me fembra, che Orazio ha detto

fata reeludere per ea ,
qure Jtmel fatis claufa , £? obtigna-

ta funi , apcrire ; aprire ciò, che per ordine de' deflini era

fiato occulto, e /ugge liuto Dal punto, in cui Mercurio,
ha condotte le ombre nell' Inferno, Orazio confiderà

quei luoghi, come chiufi , e fuggellatì , c dice, che
Mercurio non è cosi compaflionevole , che gli torni

' ad aprire, per farne ufeir quella ombra, la quale vi

ha una volta fatta entrare . Dac.

18. Nigro GREGt ). Molto giallamente chiama ne-

ro gregge quelle ombre, le quali non fono , che un*

aere feiiza luce, come le dice Lucrezio. Dac.

Comfulsrit ). Comptllcrc è un termine dei pallori.

Significa affembrare in un medefimo luogo le greggi

delia medefima, o di differenti fpecie- Virg. nell’ E-
glog. VII, .

Compuleruntque gregei Corydon
, & Thyrfes in unum ,

E Cicer. contro Pilone ,
ornai pecore compulfo . Dac.

19 . Levius fit fatientu ) . P. Siro diffe nell'

iiledo fsnfo, che la pazienza è l’ alilo dei miferabiii ;

Et miferiarum portiti ejt patientia. San. &c.
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WMFteCriHHj&C <T^fN^Cf^d.S-SzL . -S* nS^ =*:; ’hSd^iH.ZtyC

-ODE XXV,

AD LYDIAM.

PArcius junSlas quatiunt ftneflras

Idibus crebra juvenes protervi ,

Nec tibi fomnos adimunt , amatque

Janna limen :

5 Qua prius multum fuciles movebat

Cardines . Audis minus

,

£? mima jam S

Me tuo Inngas pereunte notìes

,

Lydia dormir

.

Invicem moechos ama arrogante

s

io Flebis in foto levis angiportu,

Thra-

Quell’ oda fu fatta lungo tempo dopo l’ottava , e

la decima terza di quello libro, e dopo la nona del

lib. tcezo, ed è tutta Satirica. Dac.

I. Paecius junctas quatiunt fenbstras ). In Ita-

lia, come in Grecia,! giovani, che andavano a vilita-

re di notte le loro intendenze, portavano torchi, e
leve ,

archi, e scuri per mettere a fuoco le (ìnellre ,

e le porte , o per abbatterle , ove non voleafi ad elB

aprire. Quelli attrezzi Orazio chiama le armi degli a-

mami. Poiché, dopo aver nell’ oda XXVI. del lib. III.

detto, che rinunciav' all’ amore , e che il muro del

tempio di Venere averebbe le fuc armi, e U fua lira,

fi rivolge a fuoi compagni, e lor dice:

... Hic punite lucida

Funalia , {f veder
, £p arcar

Oppofitir foribus minacci .

E Teocrito nell’Idillio li. introduce un giovanetto,
che dice ad alcune donne.

Et fi me admijjetis , id pratum fuiffet j
nam ctltr

,

Etfarmofus inter rnntsjuvenes vacar.

Qpie.
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delle ODE LIBI. 3*
:

ODE XXV,

A LIDIA.

MOlto più di rado con replicati colpi per»

cuotono le tue feneftre i protervi, gio-

vani ; nè tr interrompono più il Conno : ed am»

la tua porta, la quale prima molto facilmente

muoveva i Cuoi gangheri ,
di (lame Tempre uni-

ta colla foglia: Meno, e poi meno, odi ora*

mai cantarti : mentre io ne pajfo le lunghe notti ,

per te morendo, (u, o Lidia, te nejlai in un dol-

ce fermo

.

Toccherà a te la vicenda di pianger

ancor tu, quando già vecchia calva gl» atten-
er de*

•
I *.J - ' •I.’l. ^

r
Quitvilfem vero ,fi tantum li tuum pulchrum cfulatus

Sm alio reputi(Jet me, fc? forti pejjiilo occiuf* faJJent

,

Omnino fcf
jecures, & faces ad vói vtnijjem . D*C.

Quatiunt ), Urtano, kattono . E’ un termine preio

dall* «Tedio delle piazze. .

3. AmatquE janua umen ). Ama la porta il firriiw-

rt, per dire, che ama di ftar chiufa. Sembra, che Ora-

zio abbia avuto in mira quello luogo di Teocrito dinan-

zi citata à Sjpa iÌ^ito iJLoyj’ù. Senonchè 1 ’ efprcffiono

di Orazio è molto pili fina, e più viva. Dac.

7. Me tuo ). E’ il priucipio della canzone , che

gli amanti di Lidia, le cantavano dinanzi ?lla porta,

allorché non volea loro aprir la . I Greci chUroavan

quelle forti di canzoni oraraxhauol 8up«, perchè canta-

vanil dinanzi alla porta ferrata. Ne abbiamo un per-

fetto modello in Teocrito nell'Idillio * *3* ®d in

Orazio iflefio nell' oda X- del lib. III. • ’

,

Longas hoctes ) . Le notti d’ inverno- Dac- a
9 . Moecbos ). Orazio fa uio di quella parola, e

sii
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TJiracio bacchante magis fub inier

-

Lunia vento.

Cam libi fìagrans amor
, & libido

Qua folci matres furiare' equorum,

15 Savia circa jecur ulcerofum ,

Non fine qucflu ;

Lata quod pubes belerà virenti

Gaudeat, palla megis atque myrto
,

Ari» '

rii quella di adulttr per lignificare un’amante. Dae. ,

io- Lf.vis ). Significa in abito di camera - Gl* in-

terpreti fi lambiccano il cervello inutilmente fu tale

parola ,‘ Dac.

10- Levis )- Significa qui leggiero; quali fono gli

abiti, che si portano in cafa ,
laddove gli abiti ,

che
fi. portano ufccndo,fono più forti, e pesanti - Pool.

Angiporto ) . Aagipartut , o angiportum figuific*

una ftrada angulla , olirada, che non ha ufeita , che
i Toscani <licon chiatto, o cbiaffolino; e derivali da

ango
, e portus . Pool.

11- Thracio ). Parla alla maniera de’ Greci , che

chiamavano il Borea vento Traciano ,,
perchè veniva lo-

ro dalla Tracia. Due.
Bacciiante magis ) . f'^hementius furente ,

/lente {

fpirtudo con maggior furia. E’ una metafora prefa dagli

Baccanti . Die.

r 2 . S u n interluni* )- Nel tempo , ch’è tra l’ulti-

mo giorno' della luna, ed il primo della luna nuova .

Poiché allora effendola luna in congiunzione col sole ,

retta ofeurata fino a che allontanandoli da lui ricominci

a vederli, I Greci la chiamano ,
qnando c in tale (lato

’EVif xxi .ri* , come chi dicctte vecchia , o nuova
;

per-

ciocché allora è Vuna, e l’altra In un medefimo tein.

po. Ed è certo, che in quella congiunzione i venti fo-

no molto più grandi. Vegezio de re militari. Livio lib- 4*

cap. 40. Lnterluniorum dies tempefiatibus plenos , ni tigmi-

tibus quam maxime rnetuendes , \nm Jclum peritix ratio , fei

etiam vulgi ufus intelliglt

.

“ ‘

14-
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derai in un folitario chiaffo, e ’1 vento più che
mai farà furioso ne! tempo dell’ interlunio,-men-

tre l’ardente tua cupidigia, e libidine, qu3l

ftioFe far dare in furia le madri dei Cavalli , in-

fierirà intorno all’ulcerofo tuo fegato, non fon-

ai tue gravi lagnanze , che goda la lieta gio-

ventù affai più delle verde edera , che della

nera già vecchia
; e del nero mirto : e dedichi

Tom.II. C le

14. Matrbs furiare equorlm ). Virgilio nel lib-

ili. delle Georgiche .

Scilicci ante omnes furor tft in/ignit equarum . Dac- x

15. Jecur ). Gli antichi liponcano l'amore nel fe-

gato. Anacreonte.
Tarati , xxi u i TUTTO»
M itor òrrap .

Piatone, e tutti quegli della fua fetta fono flati del
meJcfì no fentimemo. E quella opinione fi è tenuta da-
gli Ebrei me definì . Geremia nelle Lamentazioni . II.

1 1 . effiinditur in terram jecur mcwn, per dire, tuli' i miei .le-
•

fideni fono andati in tara. Dac.

Ulcerosum ) . Ulcerato di stuoie , e di gclofìa .

Dac.

17. Laeta Quon pubes). Lieta, piena d'uni folle al-

legria . perchè trafportata da una eccedivi gioja . Dac.
18. Polla maois atque myrto ) La differente co-

firuzione di magis fa tutta la difficoltà di quello luogo.
Io 1' unifeo con gaudeat , e credo, che Ora2Ìo abbia lem-
plicemcnte voluto dire , che Lidia fi darebbe alia depu-
razione per ciò, che i giovani amerebbero più la verde
edera, ed il giovane mirto , e getterebbero le frondi
vecchie - Gli altri interpreti vogliono, che pulla mqrtus
fia un vecchio mirto

, un mirto appaffito ; che acque fi.»

In luogo di quam, e che Orazio dice, che i giovani a-

mino meglio un'edera verde, eh.: un mirto nero , cil

appalto. Imperciocché pullus , dicono elfi, è propria-
mente ciò, che i Greci appellano tialk

,

cioè il nero,
che H oHcr»a fopra le frutta, quando fon mezze, e co-

nia-
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Arida! fronda hyemis /odali

20

fradici , e Copra I* erbe quandu co-

So in «Uva guifa ,
rapportando pulì« ad hedea nella

fc6“eMLXT^ -* «f-

f

etf %; d . ,,
Ma fi fa così qualche cangiamento nel torto • °nd 1

mvnto non dubito, che non fi itovi l efprcffione d. Ora-

Sio ^ù naturale cin mettere il punto dopo magi, . I»

quella 8Ug*
tt(kat pu , Ja ^ Myrti

Il ch^è^più^tìno -^OÌ quella maniera dunque °ra-

ESft-& «?«a t-3-i «^r.
$\rsv:; &1

•r
Ch' egli non ha confu «Kìfteffo. e 4»«» «frutto,

detto myrtui ,
se n0" 1 ai

: ,an\ jonaelle al mirto ,

aa?-ST«C%. ft»i« «* , . i.

f'“
ndl

i'f'Jlu »!.’.WìS&M»*’ Cd... )ff

fuUanyrt«J (e ' I n
^mbr-fne^nere' ^pcrch è Tono' 'dì

KK:;o ? Virg"1So

fe

ha detto ancora .1 ex 4* nell*

Egi°li a - ^ i-minai htrbns . Dac.

di M.Saumaife;e volentieri
i( pii, fcmplicc,

uniformerei , che fembram il P'*»
picciola diOicolti,

tfio proporne un aitrd ip»c 0 > cl$g'
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DELLE ODE LIB. I. SS

le aride frondi all’ Ebro
,
compagno dell’ in-

C a ver-

eleggere quella, che maggiormente gii piace . La diffi-

coltà, la quale v' incontro fi è, che Saumaifc preti le pul-

ii myrtus per mirto giovane, ed indi Io fpiegapcr mirto
di color cupo, o fia fcuro . La qual cofa non è vera,
perchè la mortella giovane è di un color molto pili

chiaro, che non è la mortella vecchia , fiecome ptuiB
da «gnuno offorvare ; c come tale non potrà mai lignifi-

care la mortella vecchia, eh' è pulì», cioè di color cu-

po, e di un verde folco , ed ofeuro.

10 dunque cofiruifco quello luogo . Aron fine quelli*,

tuod latte pubes gaudeat hedera , atque myrto virenti magia

lederà , atque Myrto palla : Nvi fenza doluti , che la lieta

gioventù maggiormente go la deli' edera , e del mirto verdeg-

gianti , e frtjchi , che dell ’ edera , e del mirto ap] affiti ,

ed invecchiati : e poi contrappone 1’ ali ridato aridai /ren-

dei &c. E dedica , e consagra le aride loro fron-

di all’ Ebro compagno dell’inverno, cioè Tempre fred-

do, e gelato. In quella maniera non fi fa la minima vio-

lenza al tello,non li fa puntazione sforzata, nè lieve»

ni fi è nell’obligo di porre, o fia intendere l'aPpwper
quam. Pool.

19. Aridas frondes ). Quel, che ha perfuaso E-

Jnfio di aver’ Orazio fcritto myrti aridas frondes, fi è 1*

aver creduto , che Orazio avelie cosi tradotto (ivoTÓr

tmxo» di un’ Epigramma Greco l'opra lo Hello soggetto.

11 <T’ irtpor fipfyu oreciii lui, [tuprór iuxor

iiptp »Ti fyrpo .t Qur.òpLtror aeuidaXCii

.

Che Je ne arnaJJe un'altra, dopo aver me lafciata, io gette-

rei il mio vecchio mirto. Àia M. de Sauinaife combatte

anche quella opinione, follenendo, che l’ultimo vcr-

fo del dittico Greco dee fcriverfi come è nei matio-

fcritti •

idéupOu tflpoìf popòutror axofikxou .

Dicendo, che ptvpro

»

lignifica il frutto, o fien le bac-

che del mitro, e che il poeta ha detto con impteca-

aione : Se ne ama un' altra , tafdando me ,jia righettato come

fi rigettono le vecchie bacche del mirto, ebe /i fono lafciate ca-

dere nel fango. Ei io credo, come M- da Sauinaife ,

quello eflere il veto fenfo dell’ Epigramma Greco j tu»

non
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io Dcdicet Hebro

.

ODE

non poffb e fiere del sentimento di lui fulla spiega, cho
di, delia comparazione, di cui Orazio fi è fervilo

.

Imperciocché io fon perfuafo, che per pulir» myrtus ,

mirto nero, e per hedera vireru , verde edera; egli ha
intefo le corone di edera, e di mirto, come ha detto
nell’ oda IV. Viridi caput impedire myrto . Cormarji di
verde mirto ; e Virgilio nel lib. I. delle Georgiche v.
58- Cingerti materna tempora myrto. li quale vi corona la

tempia di mirto confagrato alla vojlra genitrice Venere . E
che per quelle fog ic fccche, e aride frondi, egli in-
tende le corone vecchie, fecche, ed ufate.

Ma, per bene intendere ciò, bifogna fapere,che
Orazio ha avuto mira al coiìume dei Greci, e dei La-
tini , i quali prcndeano le corone allorché diveniva*’
amanti, e le lafciavano, (piando celiavano di eHèrlo.
Laici.indole, eglino tal volta le rompevano, e tal vol-

ta aneora le confagravano , c le dedicavano. Su di ciò
fi aggira tutta la bellezza, e dilicatezza di quello luo-

go . imperciocché Orazio non lì contenta di dire , che
gli amanti di Lidia gettano le loro vecchie corone, ma
molto graziofamentc dice, che le dedicano al Tebro,.
JJac.

lire-
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verno ;

C 3 ODE

E H?emis sodali ) . Compagno dell’ Inverno . Egli
- chiama iEbro fiume della Tracia, come chiama il ven-

ite co di mezzodì compagno di Orione, crnes Orionis , e

i. come Omero chiama la fuga compagna del timore •

s, Due.

la 20. Dsdicat ncnao ). Ecco quel, che M. la Fe-

to vre ha notato fopra quello luogo:
;
Egli è verifiinile

,

i che Orazio aveflc ferino Euro; poiché f Ebro non fi

„ trova da per tutto; ina da per tutto vi fono i giovani*

i i quali fuggono le vecchie. Ma io non la Tento con

£ lui. Gli antichi confiJeravano la Tracia còme il fog*

js-
giorno dell’ inverno - L’ Ebro è un fiume della Tracia:
ha dunque Orazio potuto chiamarlo compagno |delP in-

;t*
verno. li verbo dedicat fa anche vedere, che bifogna
ritenere Hebro. Imperciocché a me fembra , che non

ji’
fi legga punto ederiì mai confagrnta alcuna cofaaiven-

ì

0 , li, al Borea, all’Euro Almeno è ciò faro: laddove
•

0l
. tutta 1

' antichità è piena di efempj di offerte fatte ii

# fiumi. Ma perchè Orazio ha feelto anzi l’Ebro?Per-
jj. chè quelle corone invecchiate , e che fi gettavano a

cagione delia vecchiaja di quelle, per lo cui amore li

ni
portavano, non doveano eiTere confagrate , fe non ad

;6 ,
un fiume fempre accompagnato dall'inverno, e fempre
legato dalli ghiacci, Nivali etmpede vinSo . Dac.

Lff-
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ODE XXVI.
A

AD KUSAM.

M Ufis ttwicut, trìflitiam , £? tnttus

Tradotti prWervis in mare Crcticum

Pòi tare ventisi quis sub Arfto

Rex

Tiridate fi rivoltò contro Fraate , e a’ impoffefsò

del regno dei Parti l’anno di Roma 74$. fotto il quar-

to Confidato di Augulto, il quale allora attediava A-
leffandria . E fe bifogna ad un tale tempo rapportare

quell’ oda, come ha creduto M. la Fevre ,
Orazio,

quando la compofe, era in età di 36. anni . Ma io fpe-

ro provare in appretto, che fu fatta folto il IX- Con-
forto di Augullo, mentre Orazio era in età di 41- an-

ni . Dac.

In vano fi temerà d'indovinare in quale occafione

Orario compofe quell' Oda. Abbiamo qualche cofa pe-

rò di pili ficuro per la data, come fi vedrà dalle note

fopra il quinto verfo- L’oda ha tutta l' aria di un’ellro

poetico: i verfi sono affluenti, e dolci, lo ftile è faci-

le : e i’ efpreffioni fono naturali. Sm,
1. Musis Aiitccs ). Non v’ha dubio, che l’effere

amante delle Mufe, cioè l'applicazione alla poefia è
il più glande, cd o.iello divertimento, che un’uomo
pois’ avere - Quanti mai poeti grandi vi fono (lati, han-
no efaltate le delizie, che fi gullano nel commercio
delle mufe. Bene intefo però, che non c‘ impedivano
i noftri doveri , e non ci corrompano i collumi • Sa
ognuno, ch’elleno tono nove figliuole di Giove, e

ciafcuna prelìede ad un virtuofo impiego, come a tutti

riefee facili llimo di offervare. Pad.
1. Tb:stum , et METis ). Si palla in generale d’

ogni fona di trlfiezza , e di timore - Dac.
Tristi,1im, et metls ). La poefia cancella la ri-

membtaaza dei pattati mali , addolcire il fenfo dei ma-
li
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74HKtóAi' .'74H^fkO^£HHnHP&L ’r-ttt

ODE XXVI. '

ALIA MUSA.

F inché farò amico delle mufe , darò in pote-

re dei protervi v.nti la triftezza* ed i ti-

mori, per portargli a fommergere nel profon*

C 4 do

li prefenti, ed allontana il timore dei mali avvenire.
&<iii .

2- Tradam VROTEnvu ) i Dell" ilìefla maniera ba
detto Aaacreonte.

A'ropiarr avrai piiaiutai

atoKvqiporrìfii ri pianai

i( a>ixTt'ir»t ài/rac

E quella maniera di parlare è a noi comune cogli O-
rientali, coi Crrci, e coi Latini, poiché diciamo an-

che noi itttlare al vento : ma il vento ne portava le pa-

role

,

dice il Petrarca; cd altre fonili efprcffionì. Pool.

2- Tradam protervi! ). L’idea è bella, e giuda.

Si può dire, che il mare, e l'opra tutto il mare Égeo,

ih cui fono cosi frequenti i naufragi, Ha il foagiorno

dei gravi timori, c sbigottimenti - Un pilota è ivi in

un continuo pericolo, e aon è feperato dalla morte,
fe non quanto è la grofiezza di una tavola d' un va-

fccllo; e come dice Ovidio Amor. 1 n. 26. Et prope

tam letum , quam prope cernii aqunm . Con ragione dun-

que il poeta manda fui mare le cute, ed i timori, e

gli mette fopra le ale dei venti, i quali ordinariamen-

te cagionano gli fconvolgimenti del mare, ed i nau-

fragi- Tibullo nel 4. I ih- ha detto.
Et quodcuntquc mali efì , £? qnidquld trijle timtmus
In Pelagui rapidis dtVcuat amnis acqui

s

.

Jl mare poi di Creta fi eflcnJea tra l’ i fola del medefi-

mo nome , il Peloponncfo , e le Cicladi . Sin.

3. Quis sub arcto ree GEt.ir.At ). Alcuni interpre-

ti han créduto, che Oraztu parla qui degii Sciti, c dei

Par-

Digitized by Googl



40 0 D A R U M L I B. I.

Rex gelida mctuatur ora :

S Qjiii Tyridntem terreni
,

unico

Secnrus . 0 qua fnnlibus integri

s

Giudcs , aprico! necli flore!

,

Ntcle 'neo Lamia corona ».

Piia •

Parti . i quali h potenza di Augnilo ficea fremire
;
ina

ciò ò piii facile a confutarli , elio a dirli. Orazio rar»

la certamente di qualche particolarità accaduta nel JV«rd,

ch’era molto comune in quei tempi; ma che non «fa-

cile ad indovinare 3l giorno d'oggi • I)at.

3. Qlis sua arcto ). Orazio prende qul/irSerper

la Scizia, c gelida ora per la Tracia
.
Quella ultima era

divifa in più piccioli Re. GII dorici parlano tra gli

altri di Salalo, di Coti, di Rimctalce, c di Rascipo-

ri, i quali viveano a tempo di Augullo Quelli Reera-
no fpelTo in guerra cogli Goti, ed altri popoli della

Scizia , loro vicini . Lucano ha detto della (Iella ma-
niera, che Orazio . Dejoiarum, & gelida dominum Rha-
fcr;porin era nel lib. V- v. 55. Molti han creduto , che
qui: fofTe qui il nominativo di mettiatur, quando è un
cafo di attribuimento. Gli antichi hanno fcritto quii ,

O femplieemente quii per queir, o quibus . San.

Quis )• Qui il P. Sanadon vuole ufare, a mio cre-

dere, della fua autorità, che gli dava la fua compagnia.

Dice, che molti interpreti ( per non dire preUo, che
tutti ) han prefo quii per un nominativo, quando , die’

egli, è un cafo di attribuimento , vale a dire un dativo.

Ma non ne apporta la minima ombra di pruova. Ave
rebbe contro a tanti , c si grandi interpreti dovuto far

paioli le fue ragioni. E quando non forte un nomina-
tivo, averebbe più torto dovuto dirlo un'Ablativo, in

luogo del quale dovrebbe qui Ilare il dativo fecondo
lui. Ma,o che fia nominativo, o che ila ablativo, non
importa mig.1 a ciò, che vuol dire Orazio, e farebbe

appunto una amfibnlogia , la quale in qualunque fenfo

si volerti: prendere, andcrefcbc feinprc bene. Paul.

5. Quid tiridatlm terreat ). Nell' anno 719. i

Parti innalzarono Tiri date al trono in luogo di Traete,

il
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do mare di Creta, fenza punto penfare qual Re
della gelata fponda fia temuto fotto il Setten*

trione , e qual cosa atterrifca Tiridate. O dol-

ce mia mufa Pimplca, che godi degli intatti fon-

ti, intreccia aprichi fiori, e fanne al mio La-

mia

il oliale diacciarono per le lue crudeiità. Nell’anno
7*4- Fraate rientrò ne’ Tuoi Itati coll’ajuto degli Sciti.

Tiridate obbligato a cedere, ne ccndude feco il fi-

gliuolo di Fraate, c fi ritirò nella Sìria predo Ottavia-

no . Ouefio principe trafportato dall' allegrezza di ave-

re in l'uà difpofizione il figlio del più potente nemico,
che allora acca la Republlca , lo condude feco a Ro-
ma , c per-nife a Tiridate di flarfene nella Siria . Nell’

anno 719. quelli impaziente di rifalire fui trono , fi por-

tò a ritrova e Augulto in Tarragona , per follecitaic il

fuo foccorfo ; e lo accompagnò nel fuo ritorno dalla

Spagna. Nel 731. Fraate mandò ambasceria a Roma,

e

fece proporre ad Augulto, ch’era pronto di rimetter-

gli le aquile Romane, purché celi li rimcttefle il fuo

figliuolo con Tiridate. Augulto non accordò , fe non
la prima parte della richieda , e ritenne Tiridate in

Roma
,
promettendogli di sdegnargli un mantenimento

regale per tutto il tempo
,
che volefle darvi . Orazio

dunque compofe qued’oda nel tempo della dimora de-
gli ambafeiadori in Roma: ed un tale affare tenea mol-
to occupati gli animi di tutti. Augudo ne fece fare re-

lazione al Senato, ed il Senato ne rimifeila decifione
al principe. Può a baftanza giudicarli quali doveffero
allora effere i timori di Tiridate

,
il quale di niente

tanto dovea edere fpaventato, quanto di edere riman-
dato a Fraate, da cui non potea altro afpettarfi , che i

più crudeli tormenti. San.

6- Fontibus inteQris ). Fontane , donde ninno ha
f.
re-

fe ancora acqua. Orazio dice fovente, ch'egli è il pri-

mo, il quale abbia fatto ai Latini conofcere i verfi Li-
rici . Dac.

8- Necte meo lamia ). Quefti , a mio credere, è
L. Elio Lamia , cavaliere Romano , il quale Cicerone

con
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Pimplea dulcis : nil fine te mei

io

con tanta Manza raccomanda a Bruto , allorché con-
trattava per la Pretura nel medefimo anno, in cui Ce-
fare fu ammazzato . Grazio avea fatta con ertolui un'
amicizia molto Brenta; e nelle guerre civili aveanoab-
bracclato amendue il medefimo partito . Egli era uri'

tomo di fomtni natali; poiché Orazio ci afficura, che
«iifcendea dall'antico Lauto , Re dei Lettrigoni , del
quale fi parla da Omero. Cicerone, il quale gli era
grandiilimamente obbligato, di lui dice iVirfummofileni
Vare, fummo grafia , magnificentijfimo munir: JEdilitatis .

Ed aggiugne in un'altro luogo, che non vi era altro
uomo, il cui commercio gli riufeitte più caro. Ut nul-

lo prorfus plus homine diliger . Lucio Elio Lamia , il

quale fu Confole l’anno di Roma I55. dieci anni do-
Po la morte di Orazio, era di lui figliuolo. Dai.

Coronam )• Su quofto luogo ha molto bene nota-
*b Murerò, che i Poeti chiamavan le loro opere co-
tone, le quali etti mettono fopra il capo di coloro,
che lodano . Egli ne rapporta un’ efempio di Pin-
daro

,
ed un* altro di Euripide . Può vederfenc il

cap. I. del (ih. Vili, delle fue varie lezioni . Ma
10 non so ,

fc ciò porta intieramente guerentire O-
rtzio di aver fatta un' aggiuftata compofiaione , allor-
ché ha detto : musa , la quali ami le intatte fontane ,

tntijfi al mio Lamia corone. Imperciocché tra le fontane,
_
e le corone non v’ha alcun rapporto bxftanteroente vi

cino . Per meglio farmi intendere io dico , che nel
penfiero ed efpreflìone di Orazio vi faiebbe fiata mag-
gior sggiuttatezza . e convenienza , s’cgli averte detto,
0 muja , che ami gl' intatti prati

, fa dille corone al mio La-
mia, come in Euripide Ippolito dice a Diana, offeren-
dole un Inno.

Sol rór <T( TArxTÓr shpxviv ’tì;

òstifiìflos ii Stforonn xcauiurttt tira

O regina, io vi*porto qtiefia corona , che vi ho intoffuta in un
prato, che non i fiato ancora tocco da falce . Per ifeufare

Orazio, uopo è ricorrere più tolto al fenfo, che alle

parole. Ma di più Orazio non ha malamente imitato

11 fuo originale
, poiché avea dinanzi agii occhi quel

luogo di Lucrezio* •••/*
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mia una corona: nience lenza di tc poflono i

miei

i . . Iuvat integrai accadere fontei

jltque haurire . luvatque novot decerpere flore t

.

lnjignemquc meo capiti petere inde coronarti

.

Lucrezio adopra due figure, e di a ciafcuna quel, eh*
le conviene. Dopo aver parlato di fontane, nggiugne
haurire ; e per pafine all’altra figura, ripete juvat, che
intieramente dalia prima la feprira . Dac.

JNecte MBo l.vmi£ ). Alcuni interpreti han trovato

male a propofitò ,chc Orazio invochi la muf,i Pimplea,

* mentre le dice, che gode degl
1

intatti fonti, la pre-

ga d* intrecciare una corona al fuo Lamia . Ma ih pri-

mo luogo nòn han confederato , che qtre fondibus gaudet

è qui medo, come un’epiteto della tnufa,e perciò non
le impedrfee di fare altre azioni diverfe da quelle >

che colle fonraqf fi confanuo . In fecondo luogo, an-

corché non fofle Un mero epiteto , ognun fa , che i

fiori nafeono, non ne’ luoghi arfi, ma ne’ luoghi ac-

quo», e più che mai intorno alle fohtane . E perciò

a quella Inufa , che abitava predò Is fontana Pimplea
ha detto Orazio Inteffl una corona di fiori , nelle flore! a-

pricos , rafie mito Limile connam, che vale ,neStemeo Lamia
ctrronam c fiorilui aprici!

.

La prega d’intedere una coro-

na di fiori foliti a trovarli intorno alle fontane, e non
già una corona qualunque di alberi. Puoi.

9. Pimplea ). Per accordare tutte le differenze ,

«he fono fiate fopra quella parola, non vi è altro, che
ricordarli, che Pimplea era piella Tracia usa fontant
conflagrata alle mufe. Ma, dopo, che i Traci s’impa-

dronirono della Beozia, vi coofagrarono alle mufe una
fontana di quefio medefimo nome , e da ciò quelle fu-

rono chiamate Pimplce, Fimpleidi , e Pimpicjadi. Si

veggano le mie annotazioni fopra Fefto . Può dirti e-

qualmente Pimplea, e Pimplei. Dac.
9. Pimplei ). E quella un’antica lezione poiché

lo Scoliafic l’ha trovata nei fuo efemplare, ed è la

fola vera, come ne han giudicato M. éòneiei, e M.
Cuningam. L'aggettivo Pimpleiu può ben convenirli ad
un luogo, come ad un monte, ad una fontana, tra una
caverna; ma una mufa non può edere chiamata, fe c^n
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io Profunt honores. Hunc fldibut noviSi

Hunc Lesbio Jaerare pleftro ,

Tcque
, tuafque decet Jomes

.

ODE

col nome di Pimpleis . Si i prefo errore non in quella

parola (blamente, ma in molte altre (imiti . Strabono

dice, che Pìmplea era il nome di una Cittì ,
d| una

fontana, e di una montagna della Macedonia . Gli Trà-

ci lo trafportarono ad un’ altra fontana di Beozia , là

quale eglino confagrarono alle mufe . San.

io- Mei honores ) . Chiama con quello nome l

fuoi verfi , come Pindaro chiama i fuoi npiàs ,
ed

•vxAi'ar aV<«f ,
dardi onorevoli , e gloriofi. Dac.

io. Possurt honores )• Quelli afiori sono i «erti,

che Orazio medita in lode di Lamia . Non fi fa , fe

fece tali verfi- Almeno non gli abbiamo; poiché non

vi è apparenza, che fofler l’oda JEH vetujlo . Pojfuntin

luogo di profunt è di molti manoferitti. E cosi li p°e ‘

ti han coflume di parlare, Si quid mea Carmina poJf
,ir,g

I
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miei onori giovargli: a te ’

d

®d
“'Jy * Lessano

•le conviene con nuove corde, e iti ^

barbito renderlo immortale,

ODE

JTe già altri critici han così letto in quell* oda.

*%D.bos KOV.S ) • Gl* interpreti g^d^Ril^* •
com^ré&%

ezZar:Jr
ariad

.

Ma non è quello il fenfo P r

f
'°

u
’

al ! ydean Cantare
corde novelle» perchè t poet » ^ rt..me di dire,

qualche cola di ataordinarto ,
avean comime d

#

che la loro lira era "“
ntendcrfi quefto luo-

no mette nuove corde . Così dee intenacru H

go di Anacreonte.
’Hu‘l4* ftÙ/M vpani

Kal vi" >ùp» r àvaaar ,

xòiyù faw »for ò2k*<

’Hp«xx««r- „n*arco di Lesbo; cioè
IT. Lesbio flectbo )• con

Wan0 Aiceo.
a dire, con verQ come quelli del LesDiauo
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ODE XXVII.

AD SODALE*

.

NAùs in ufum latitici fcybis

Pugnare, Thracum ejt. Tallite barbarum
Morati: verecundumque Bucchum
Sanguinei

s prohibete rixis.

J Vino ,
£j* ùcernis Mcdus acinacts

Immane quantum dijerepat . Impium
Le~

In quell’ oda non v’ha cofa, onde polla conoscer-

li il tempo, in cui fu fatta. Soltanto apparifcc, che fa

fatta per una rida accaduta in un convito. Dot.
1 . Natis in usum ). I Greci, ed i Latini dicono

qualche cofa nafcere, per effer fatta. Dac.

a. Thracum est ). Mette qui gli Traci ,
anztcha

altri ,
poiché erano violentiffimi , e facilitimi a dare

in furie, ed in trafporti. Che ftranczza ? Quello po-
polo coti culto ne' primi tempi, e coti celebro nelle

arti , e scienze a cagione delle colonie dei Fenici, e

della vicinanza d’.Atene , cadde in una fi grande barba-

aie, che divenne il più crudele, e languinario di tuti’

i Barbari. Tucidide nel lib- VII. cosi ne parla. Poi-

chi di tu»’ i Barbari non ve ne fono
, che verfino il /angue

più volentieri ,
che gli Traci , futndo fi fino rifcaliati . Ei

fembra , che Orazio avelie avuto innanzi agli occhi

quello luogo. Dac.

Tollite barbarum morem ). Anacreonte appella

Scitica quella maniera di bere. E bifogna ricordarli,

•che gli Traci fon venuti dagli Sciti.

A'yi Smrt ,
pcoxiS' irne

IIuTxy» TI HàktCKn-ri

SkuSixm» orcair orafi óirm

MiAivà^tir > aXXa xahoìf

T'tstiWtiì ‘ir unreis

K Sfc.

I
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ODE XXVII.

AGLI COMPAGNI,

E ’ Cosa propria dei Traci di combattere co-

gli bicchieri , fatti per ufo di allegrezza.

Togliete quello barbaro collume , e pieni di

moderazione , e verecondia allontanate Bacco
dalle fanguinofe riffe. E’ cosa da non poterli

credere
,

quanto grandemente Sconvenga nei

Conviti
,
e feftini la fcimitarra de’ Medi . Calma-

te,

£t»
,
datemi del vino

,
e non beviamo pià come gli Sciti , con

tante grida, e tumulti . 7 ramifchiamo aiai col vino piacevoli

fanzini. Dot.

3 . Vesecundum ). Veggafi ciò, che fi ò da me net-

tato nel v. 7. dcll’oda XV11I. Pool.

5 . Lucernis ) • Con quella parola dinota ? che il

convito durò fino ad un tempo della notte molto avan-

zata . Dac.

Medcs acinaces ) .
Qui la fpecie fi è meda per lo

genere . Acinaces c una voce Pcrfiana , che fignifieuva

un coltellaccio, o una fciinitarrt, propria dei Terna-
ni. La chiama Medus

,
perchè i poeti confondono fpef-

fo i Perfiani , cd i Medi. Ne vedremo approdo altri

pfempj. San.

6. Immane Quantum ). Tmmanis è talvolta prefoper,

grande, come jrevus
, ed il Greco ftxrmót • Ed immane

Quantum fi ritrova a lettera in Ariftofanc
;
ea.nt.ot arar

6 Immane ) Immanis., ed immane, nafeono dawa-
nus

,

o mane lignifica nti buono, e perciò hanno una li-

gnificazione a buona contraria . Quindi fi prende perec-
celfivo

, smifurato , crudele &c. come cole non buone
Pool,

In-

»

f
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Lenire clamorem fodales ,

Et cubito remanete prejjb.

Vuhis ftveri me quoque Jumere

1© Partati Falerni ? dtcat Opuntict

Frater Mcgilhr
,

quo heatus

Fulnere, qua pcieat fjpitta.

CcJJat voluntas'l non alia bibam

A/er-

Impium )• Empio, perchè offende il Dio Bacco .

Dot.

S- Cubito rf.manete presso ). Perchè davano co.
ricali a tavola fopra i letti, fecondo il collums di quei
tempi, appoggiando la teda fopia il gomito dell» mano
fini lira , il che di ceano acculare

, accumbere , iijcuntbcre

.

Le fole donne per decenza rtavan sedute. Ma Infogna
saperli, che ne’ primi tempi jdi Roma tutti mangiatati
feduti , come in Grecia fin dai tempi di Omero, e co-
me ora tra noi . Dm.

Remanete presso ) . Remanete qui fignifica iterazio-

ne dell’azione di prima, cioè tornale a /larvi col gomito
appoggia# fopra i guanciali

, per definire • Pati.

9. Severi falerni ). Ateneo fcrive, che vi erano
due forti di vino Falerno, 1* uno dolce, e delicato;

e

l’altro afpro, e groffolano. Orazio parla forfè di que-
ll’ ulrimo, perchè sì parlava di bere alla fallite delle;

loro intendenze; ed allora, per meglio attèftare ii lo-

ro amore nell’ eccedo del bere, fi eleggeva molto fpef-

fo quel , che vi era men buono
.

Quello potrebbe effe-

re benidìino il vero fenfo di queilo luogo
; ma non per-

tanto non vorrei condannare quei, che T’intendono di-

verfamente . Dac.

9. Severi falerni ) . Fini feveritas , faììva , amari-
ties sano

,

a pater mio, termini finomini; lignificano l'

afprezza , e la forza del vino . Catullo dice , lnper mi
calyces amarions; Properzio Methymncti gtaca Jaliva meri .

Ed Orazio qui. Severum Falernum

.

Gl’interpreti hanfu
di ciò profufo molta erudizione. San.

10. Dicat opunti* frater ). Quelli vcrll ci for-

nifeono un’ efetnpio notabile del cofiume, che pratica-

va-
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te, o miei conpagni, quell’ empio clamore, e
rimandivi col gomito poggiati fermi fui letti.

Volete, che anch'io beva porzione ridi' afpro

Falerno? Mi dica il fratello di Megilla Opun-
zia di qual ferita

, o di qual saetta egli muore
felice. Non vuoi dirmelo? Ed io non heverò

ad altra condizione. Qualunque fìa 1* oggetto

lom.ll. D del

vali ne’ conviti, di far dire ad ognuno il nome della

fua intendenza. Colui, che dimandava faperlo, obbli-

ga vafi di bere tante volte , quante lettere quel nome
componevano. Spedo ancora colui.il quale volea.cho
fi bevette alla falute di etti, fi contentava di dire, che
fi bevede tante volte, affinchè dal numero delli bic-

chieri s' indovinaffe il numero delie lettere, e dal nu-
mero di quelle il nome di colei, alla cui falute fi be-

veva- In comprova di ciò bifogna, che rapporti un’

epigramma di Marziale

.

Mtvia Jex cyatis , septem Jufiina bihntur ,

Qtiinque Lycas , Lyde quatuor , Ida tribtu

Omms ab infujo numcrctur amica Falere» . Dai.

OrusTis MAGit-L® ). Opus era una Città di Locri,

un miglio dillantc dall'Euripo.o ftretto di Negropon-
le . Due.

11. Bsatu* ). Orazio giudica di quello giovane,
ch’egli dovea edere bearo nell' amore . O più toilo

Beatus è una parrla di civiltà, di cui fervivanfi parlan-

do a perfette
, le quali fi dìltingueano , o per la nafei-

ta , 0 per belle qualità . E cosi dee intenderli Bene
Sesti deli' oda IV. Dac.

Sanadon non vuole , che Beatus fìa un termine di

civiltà, ma che Orazio fecondo il Tuo folito, fcherzl

full'oppodzione delle parole. Paul

ij. Cassar voluntas ). Ciò è naturai idimo, emo-
Ara la forprefa, c l' imbarazzo del giovane Greco , il

quale non fi affettava una limile propofuionc . Egiicon
grande idanza facea premure ad Orazio, che bevede
di un Falerno piccamiiTimo.il poeta prende quella oc-

cafiooe di Scavargli il fcgrcto. Senza quella promeda.



JO ODARUM LIB. I.

Mercede. Qua te cumque domai Vcms

,

?5 Non erubefcendis adwit
Jgnibus, ingenuoque femper
Amore peccai. Quicquid habei , age ,

Depone tutis aurtbus. Ah mifer

,

Quanta laboras in Charybdi

,

Bo Digne puer meliore fiamma !

,
Qu*

gli dice, non arerete da me la compiacenza, che ne
afpettate. Dall’altra banda voi liete troppo ben nato»

• ficchè non abbiate attacchi pregiudiziali ai voflro ono-

re . Ed in fine * io fono un'uomo difcreto, e non mi
•buferò della voftra confidenza. L’artificio era afiuto,

t gii riufci. Il fratello di Megiila gli apri il fuo cuo-

re: ed Orazio, fenza tradire il fegreto , fini con un tratto

di morale, che fu un’avvertimento per lo giovane, ed
un divertimento per tutta la compagnia. San.

1 6- Ingenuoque semees amore peccas ). Qui amore

ingenuo fta in luogo di amore ingentiarum , vale a dire

,

Tu non ami una fchiava,ma ami fempre pcrfone libe-

re, ed ingenue, perfone di condizione, come l’hanno

bene spiegato M. Dentici , e Dacier. Non fo poi, come
quell’ultimo in una fua notarella afTeritce, che in que-

llo luogo femper flia in luogo di interea. lo vò conget-

turando, erteti] indotto a così ctedere , a cagione del

demofirativo prtfente peccai, non potendo intendere for-

fì, come Orazio porta affirmare, che colui amava una in-

genua
,
quando quello è quello, che da lui cerca fapere,

e niente badando, che femper peccai s’ intende del tempo
partalo

,
ufando fpertìrtìmo i Latini , anche fuori dell*

Ipotipofi, un tale fcambiamento di tempi , ficcotne ho a

lungo in un’ altra mia nota dimortr.no. Dice dunque O-
razio, E tu Jei fempre flato tirato dall’ amore delle perjone

ingenue , e di condizione . tool.

1J. Peccas ). Piacemi qui di addurre la derivazio-

ne, e l'etimologia di peccare. Erancefco Giunio nel lib-

de peccato Adami cap. IL dice, che gli Ebrei fpicga-

rono le cattive azioni con un nome certo, che fignilica-

va smarrimento, o trafgrcflione , liccotne anche i Greci
le
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del tuo amore, certo non è tale, che abbi ad

arrollirtene. E tu Tempre fei flato amante di

perfone ingenue. Via qualunque cosa abbi a dir-

mi, dimmela ficuramente all’ orccctiie
,
che non

farò mai per palefarla . Ahi di te mefchino !

In qual gran Cari Jdi ti ritrovi tu, che farefli

un garzone degno di un’ amore molto migliore!

D 2 Qual

le fpiegarono col verbo àu,tprimr lignificante lo lleffo^

I Latini più groffolanaraente di (Toro peccare, quali pecka'

re
,
o pecurare

, cioè a guifa dei betliami lineai translirt

( come parla Cicerone nei Paradelli ) ,
quas Deus , &

Natura homini circumpofucrutit . Han meglio certamente ; Te.

guitaegli , pennato gli Ebrei , ed i Greci, $ quali con talilo-

ro voci dejignaron-i non folo la commejjione
,
ma ani he l' omej-

/ione. Or gli Ebrei, diffc-ro il peccare dei Latini

onde può formarfi il verbo Latino, mutando la prima,
e l'ultima confonante nelle loro affini, cioè la 3 in

P. e la 1 in T} o lia la B. in P. e la D. in T* E
lignifica prevaricar» , tratugredi , /oliere &c. Puoi.

19 - Quanta laboras in charybdi ). Scilla, e Cariddi,
oggidì Scillio, e Galofaro, fono famoii nella Geogra-
fia, nella Mitologia, e nella Morale. Scilla è unacor-
rentc su le celliere della Calabria meridionale , che
porta i vaiceli! contro uno fcoglio del capo Scillio,
ove rompono, e lì fracaiTmo • Cariddi i un vortice,
il quale alTorbendo le acque .alibi bifee con effe anche
i vafcelli . Ed è nel Faro, o lia ftretto della Sicilit
nell’entrata del porto di Melina. La Favola ha tras-
formati quelli due feogii in due crudeli Ninfe, le qua-
li ci vengon dipinte da Omero, e Virgilio. E la Mo-
rale gli prende in un fenfu metaforico

, per un puffo
perigliofo, dal quale è difficile di falvarfi. Ed in (juo-
fto fenfo Orazio le n’è fervito qui « dando ad incende-
re al fratello di Megilla.che corre rifehio di perder-
li per l'attacco indegno. In cui imprudentemente era
caduto. San.

to. Mauoai blamma ). Cioè a dire, più vantag-
(ìofa f e piu degna dt un’ uota onclìo . i giovani non

atua-
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Qua faga ,
quii te folvere Theffalit

Alagus veneriti
,

quii poterti Dem i

V'tx iHigatum te triformi

Pegafus expediet Chimara. ODE
amano gli avvertimenti - Ma quello fu fatto cosi apro*
polito, e con tant'arte, e puliziatale, che non potea
non edere ben ricevuto. San,

ir- Thessalis venenis ) . I Tedali fono Tempre
palliti per grandi flregoni , ed abili incantatori , a re-

gno, che i Greci diceano in proverbio Ineantefimo Tef-
jato, per lignificare qualche animaliamento, qualche for*

tilegio, o qualche incantelimo . Notili poi, che qui
vincila prendonfì in buona parte Imperciocché non di-

ce
,
^naie finga vi libererà dai venni; ma quale /ìrega vi pa-

tri liberare con tutte le jue erbe, e tutti li Juoi veleni &c- Dot.
22- Venenis thessalis ) . I Tellali erano teputati

grandi incantatori. Ed il loro paefe producea molte
erbe proprie per la compoiuione dei venenf-E lapa-

rola venenum non lignifica Tempre veleno; ma fi prende
ancora per quelle droghe, di cui sì fervono i pittori,

ed i tintori . Virgilio nel II. lib- delle Georgiche ha
uTata quella efprellìone. Alba ncque AJyrio fucatur lana

veneno
. Qui venula Thcjfala fono i fuochi di erbe ma-

giche propri a correggere la malignili del più potente

veneno: e quella maniera di parlare, i figurata, per

denotare, che il fratello di Megilla avea bifogno di

una virtù ilraor Jinaria.per liberarli dai cattivo fiato.

In cui erafi me do . San.

Venena ). Dicali quel, che fi vuole M. Dacier,

che qui venena fi prendono in buona parte, poiché o
egli *’ ha prefa male , o io non intendo qua) cofa vo-

glia dirli. Orazio dice, che tutt' i veleni
, che fanno

gii llregoni, gl'incantatori della Tedaglia non bade-

rebbero a falcai lo, e fi ha da intendere di retnedj na-

turali V Anai fi ha da intendere di veleni più potenti,

e provenienti da mano molto più maeflra di quella, da

cui li dima ammaliato. Leggali la nota fua medclima

fui verfo 21. di quell’ oda, e fi vedrà chiaramente , che
fi dee prendete per ammaliamento , per un’ incutiteli-

mo , col quale debba liberarli dall’ afftfcinaroemo , li

quale Orazio fuppoae avergli fatto la fua intendenza.
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Qual venefica ,
quii mago colli Tuoi Colchici

fpecifici , ed erbe, potrà fcioglierti da’ tali catene ?

Qual Dio? A gran peni potrebbe Pegifoifles-

80 liberarti dai legami di cotefla triforme Chi-

mera . D 3 ODE
la quale gli ha egli all’orecchio (Velata . Che tali am-
malumenti fi toglievano con altri incantefirni più po-

tenti, baila per accori irferie leggere I* Epod. V. fatto

per la Strega Cahidia, la quale li lagna, che per tutti

Il fuoi incantefirni non avea potuto a fe far ritornare il

fuo amante, perchè ritenuto dagl incamelimi d' un'altra

piu di etra addottrinata in cale arte. Nel verso 71.073.
Ah, ah, dice Canidia

,
J'olutus ambutat venefici

Scientiorit carmina

Senonchè Dacier avrà intefo dire In buona parte , per-

chè feivono per guarire il fratello di Megilla, e non
per fargli male. Pool.

Triformi chimera ). Bellorofonte vihfe I Solimi,
I quali portavano drappi, in cui erano dipinti Leoni,
Draghi, e Capre .Secondo altri, egli refe abitabile nella

Licia una montagna, la cui cima era piena di Leoni;
c buttava fiamme; il mezzo era pieno di Capre , e le

radici di dragoni. Da ciò fi d'ee , che Bellorofonte
avea (confitta la Chimera, di cui fi fa un moilro , che
in un fol corpo unifee i tre corpi di tali animali Da1.

34. Chimera ). li poeta continuando la medefitna

figura, palla alla favola, che dà una nuova forza al

fuo penderò. La chimera, fecondo i Mitologi era un
moilro, che devaflava la Licia. Ella avea la teda di
leone, il corpo di Capra, e lacoda di Serpente. Bel-
lorofonte, figlio di Glauco Re di Corinto, fu incaricato

di liberarne il paefe • E ne venne a capo per I’ ajuto di

Nettuno, il quale gli diè-Pegafo, cavallo alato sìcelebre
tra i poeti . Orazio parla qui dei folo Pegafo, il quale
non fu, che Piftromerito di una tale fpedizione; ma ha
voluto fare intendere il Dio, e l’Eroe, i quali ne furo-
no gli attori, fenza la qual cofa il ragionamento non fa-

rebbe flato giudo . Quello principe fi chiamò da princi-
pio Ippono. La morte di Sellerò da lui uccifo lo fe chia-
mare Bellorofonte, e l’obbligò ad abbandonare il fuo
paefe ; e rifugiarli in cafa di Prete Re di Argo . San,

-s
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ODE XXVIII.

NAUTA

.

TE viaris, & terra, rtumeroque carentit arena

Menforcm cohibent
,
Jrchyta ,

Pul-

Orazio era già vecchio quando compose quell’ oda;
e la compofj per raccominandare la cura, che dee a-

verlì di dar fepoltura ai moni , e pone in ridicolo
1’ opinione dei Pitagorici intorno alla Mctempficofi ,

Introducendo anche a parlare un Pitagorico, che lo

prega a covrirlo di terra .
Quello dialogo tra un padro-

ne di battimento, e ’l cadavere di Archita, è una imma-
ginazione n.oito poetica. Due.

1. Te maris, et terr* )• Archita era gran Filofo-

fo , grande Aftrologo , c gran Geometra: e di quell' ulti*

ma fua qualità parla Orazio in quello primo verfo ;
poi-

ché gli Geometri hanno come per loro divifa ciò , che
dice Apollonio.

OjJV fj» xx
i
piirpa $&\àv<7»< .

Era egli ancora abilifGtno nella Meccanica, del eh' è te-

ttimene la colomba di legno, la quale fece con tant’ ar-

te , che dopo efierfi librata all'aere, volava fino alla

fine della fua corda . Con tutte quelle fue grandi cogni-

zioni , egli era ancora uomo di molto talento. Tra ^!i

belli detti, che di lui fi rapportano, quello dee fargli

anche onore. Egli dicca, thè cerne non i feribile trovare

un t-efee fenzr spina , lesi non potrebbe trovar/! un’ uomo , che

non avejje qnnlche iosa disgujlcvolc . Due.

2 . Cohirrnt ). Gii antichi credeano,che le anime
di coloro, i quali erano fiati privati di fepoltura , non
erano ammcfTe a pattare il fiume Stige, fe non dopo ef-

fere fiatepcr lo Ipazio di cento anni fepra le ripe . Da
una tale opinione dipende la fpiega di quello luogo. O
razio dice; parva munera puiveris exigui cohibent te; cioè

ntinent uml.am tuam
,
piccioli preferiti di polveri ti ritengo-

no;
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***?& t / à-srtny fas&i

ODE XXVIII.

UAR INAJO.

T^E mifuratore del mare , e della terra *

e dell’ innumerabils arena , tengono ri*

D 4 co*

ni; cioè a dire ; Tu fei arrejh, io per inancanta di un pu-

tii di polveri . Una tal’ efprcflione fcmbra Annoiare ; tua fe

se trorano limili in altre lingue, ed a»che nella noftra,

come M. Dacier ha oflervato. San.

Archttì). Abbiamo ancora una lettera, che Pla-

tone fcrifle a quello Archita , nato in Taranto , e difce-

polo di Pitagora . Un moderno autore ha pretefo , che
Olmo non parla qui dell' antico Archita , ma foto li

ferve del nome di lui
,
pef difegnare un gran Geometra

del tempo di Auguflo. imperciocché, die’ egli
,
qual mai

apparenza può cflervi , che quello poeta faccia un’ od»
fopra un'uomo, morto da piò di 300- anni ? Sarebbe
durato il fuo cadavere si lungo tempo fopra la terra?

Quella obiezione è ella molto puerile- Ornio lì diver-

ti ice qui fopta un’avvenimento, che finge accaduto po-
chi giorni dopo la morte di Archita. Non è egli per.

tnelTo ai poeti di fcrivere fopra le iliorie le più anti-

che? E qualunque tempo non è forfi della loro ifpe-

zione? Lo arredarli per ifcrupoli al mal fondati, i lo

ftelTo, che non avere affatto gulìo per la poeiia . Nell*
oda XV. Orazio non ha egli richiamato alla memoria ciò,

che Nereo avea detto, o potuto dire a Paride ? Ne’
Salmi di Davide ve n'è uno, cd è il Salmo XX 11I- ,

che il Parafrade Caldeo pretende edere dato fatto in

nome degl’Ifraeliti, che traversivano il deferto; fu di

che molto bene dice Grozio; Nam folent poeta feepe fin-
gere qua olim dici potutrutu , quale efi vaticinimi Netti
apud Horatium. Se qui non t’intende quell’antico Ar-
chita, tutta l’oda viene sfigurata, poiché il carattere

cgpofciuto del medcfiuio ne fa la più grande bellezza

.

£4
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Pulvcris esìgui prope littus parva Matinum
Mu-

Ed io redo fuor di me (ledo, come quefio Critico non
abbia anzi detto, che queft'oda non fia di Oiazio,
perchè fì fa in ella parlare il cadavere di un’ uomo
motto d3 300. anni. Dee.

3 . Pulveris EXiGui parva munerA ). Gl’ interpreti

f? tormentano qui inutilmente. Quello Archita (lava di-

rtelo fu la riva del mare, e noti avea fopra difc.che
pochi pugni di terra , che pii avean gettata fopra

quei, che partivano . Perciò Orazio dice piccoli pre-

Jtnti ili poca polveri. Poiché» quantunque Archita averte

già quella poca polvere fopra il corpo,' non era per

tanto fotterrato; e perciò alla line prega il nocchiero
a pittargliene fopra altro poco, Nonbifogna fare al-

tro, che leggere la nota fui vetta za- Nulla di meno,
quantunque, a creder mio, il tanta piò naturale di un
tal luogo il 1 queflo, non lafcerò di darne un'altro,

che fenza dubio maggiormente piacerà a coloro,!' qua-

li oflinntaroente pretendono, che dopo edere (lira get-

tata della polvere fopra un cadavere
,
queflo non avea

più bifogno, che glie fe ne gittifTo altra ; ch’egli era

debitamente fotterrato; e che niente più gl’ impediva
di edere nell’inferno ricevuto. F.coo dunque ciò, cho
Orazio ha potuto voler dire. Parva munera pulvcris exi-

gui cohibent te prope litui Milinum ,
Piccoli doni di poca

polvere ti ritengono vicino ai lido Marino ; per dire , Per
mancanza di alcun: piccioli doni di polvere; tu fei ritenuto

{rjc. Quella maniera di parlare non è cosi flraordina

ria, come sembrava da principio, poiché, oltre di tro-

varfene fpeffo efempi ( come dice Davide nel Salmo
C1X- fecondo la verdone del LXX. » fee ÙKkoiùSt

ir ìrttior; la mia carne fi è cambiata a cagion dell' olio ,

volendo dire, che non adendoti punto profumato di

edenze nel tempo de’ Tuoi digiuni , egli erano tutto

cambiatoceli* è ancora a noi familiaridìma; poiché un’

uomo che partirà un poco tardi per l’ armata , dirà tuoi*

to bene, che il fuo equipagio io ha trattenuto , per
dire, che il fuo equipagio non era pronto, o che gli

(Rancava. E' quella dunque un’ cliillì ,parvamuneratc colli-

i. . imi

.
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Coperto , o Archita ,
predo il Marino lido

piccioli prefeoii, che ti lì tanno , di minuta

poi-

btnt

,

e vi fottintende tibi deficienza, tibi negata, qui bus

indigis fcfc. Ma io mi attengo alla prima fplegazione*

la qual* è piti femplice, e più naturale- Dac.

3. Pulveris esigui ). La nota fu quello luogo di

Dacier par, che moilri non efler’ egli intieramente per.

fuafo del Tuo vero fentimenco, e che in qualche parte

ne fta entrato in dubio per quel, che dicono altri in-

terpreti. Or’ io , che defidero Tempre ogni poflibile

certezza nelle cofe, mi sforzerò moftrarc , che la pri-

ma fua fpiegazione fia la vera. Parva munera esigui pul-

verii cohibent te, piccioli doni di poca polvere ti contengono,

ti cuoprono

.

Qui Orazio parla del cadavere di Archita,

il quale era totterraio predo il lido Marino, e gli di-

ce, che piccoli doni di poca polvere lo conteneano,
e non parla già dell'anima, ficchi potette dire piccioli

doni di poca polvere ti ritengono prejjo il fiume Cocito, il che
è una confeguenza dell’eflere infcpolto , ni altro li-

gnificano le parole piccioli doni, e poca polvere, Ce non-
ché doni, e polvere non fufEciemi a coprirti, e te-

nerti fotterrato, onde andattie raminga la tua anima in-

torno a Cocito. Ciò può chiaramente conofcerli dall’

antitett, che fi fa di menforem numero carentis arena, e

parva munera esigui pulveiis 1 opponendo alla flraordina-

ria grandezza dell’ una cofa, la llraordtnaria fcarfezza

dell'altra: e dalle imprecazioni, che in fine dell'oda
Archita fa ai marinai, li quali per ia fretta avellerò

trafeurato di buttargli fopra altra arena fufEciente a
cuoprirlo; c perciò non potea la fua anima ettèrc am-
metta nell’inferno. Ma quel, che ad evidenza ciò di-

moftra, fono te parole ideile di Archita, il quale dice;
ne farce malignus ojfibus , & capiti inhumato particulam a*

rena dare. Parla poi il cadavere come, per la profopo*
peja, tt fanno anche dagli Oratori parlare tante altre

cofe inanimate, ed infenfate. Paol.

3. Litus matinum ). Marino era una Città marit-
tima dei Safcntini al di fopra dei mar Gionio nel pae-
fé, che oggidì chiamali Terra di Otranto. San.

5 -
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Muterà: me quidquam (ibi prodejl

5 Aeri.it tentajje domos
,
animoque rotundum

Ptnurtijje polwn morituro.

Allenirli Occidit &? Pelopis genitore convivi

deorum ,

Tithontt/que remotus in auras
,

Et

5. Af.p.ias tentasse domos animoque &c. ). Quelli

due vctfi fono incomparabili. Archita, perchè Aflro-

nomo, elevava!] coll’animo Copra del Cielo, e ne an.

dava palleggiando fopr? i poli &c. Aerias demos fon

propriamente il Cielo, e dice aereo per celefte. Baila

oficrvare il comincìamento del poema di Catullo de

coma Beienices. E dvmus è prefa forfi nel medeGrao Con-

fo , che diciamo noi Caje del Sole
,
etje del Zodiaco &e..

Dac-

/Tentasse ). Per bene intendere la forza di tenia-

re bifogna riflettere, che tento è il frequentativo di te-

ne»; e lignifica diu multurnque teneo , ac manibus traBo ,ut

folent alìquid txploraturi , come ragiona il Voflio. Quin-

di in quello luogo ha detto aver tenute, e quafi toc-

cate colle mani le celcjli magioni
, per dire averle la-

pute, e percorfe tutte colli Juoi penjieri nell’ AZIrenomia . La
vera (igni Reazione poi di tento veggafi predò il Voflio

nella medefima voce Puoi.

6 Morituro )• N'>n è quello un'epiteto, ma una
ragiono per dire, quando tu dovevi morire . l. 'li fi «mol-
to felicemente fervilo di quella parola nei medefimo
fenfo nell’ oda IIh del Hb. a. Al che bifogna beno
por mente . Dac.

7 . OcciDir ). E’ quella la rifpoila di Archita , il

quale, comechè fia morto , fi fa per la profopopeja
parlare, come fe fode vivo, e come fe avede l’anima,

'Puoi.

Peloms oenitor conviva deorum ) . Nota qui Di-
cier, che Tantalo fu ammedo a ine n fa dalli Dei, •
che come rapporta Pindaro, non vi fu mai mortale, »
cui gli Dei avedero fatto tant* onore ,

quanto a lui. E
Samdon, ch’egli era Re delia Frigia, del quale ino-
li ia fiorii. Nota di pivi quello Padre , che Tantalo

BOB
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polvere : nè punto ti giova, perchè mortale,

ti; efl~:r col tuo animo nelle aeree magioni pe-

netrato , e colla mente il mondo tutto percorfo

ARCHITA. Morì anche il genitor di Pelope,

delli Dei cornmenfale, e Titone, non ottante,

che

non fu ammeffo a tavola dalli Dei, ma che gli Dei
furono a tavola ricevuti da lui ; e che finalmente M-
Dacier ha prefo qui un Tantalo per un' altro . Quel
Tantalo, il quale fu ricevuto a tavola dalli pei , fu
Re di Corinto, e non fu mai padre di Pelope. Paci.

8. TitHonusque remotus ut ausa* ). Titone, fi-

gliuolo di Laomcdonte, Re di Troja, fu amato dall'

Aurora. Quella diceG, che lo follevò fopra il Tuo car-

ro, e lo trafportb in Etiopia, dov'ebbe da lui un fi-

gliuolo, chiamato Meninone . Al. .Dacier cesi traduce
quefte parole,, Titone è morto confumato dalla vecchia-

ia. Tale ("piega non fi confi col penderò del poeta;
come I* ha molto bene notato M. Bentlei. Orazio di-

ce, che niente può efentarci dalla legge della morte;
che Tantalo, e Minoffe fono fiati foggetti al comune
dettino, quantunque l’uno aviffe ricevuti a tavola gli

Dei, e l’altro avuta parte alla confidenza di Giove:
due ragioni da farci meravigliare, che foffero morti-
Egli mette qui Titone tra quelli due L’ aggiuftatezzi

dunque del penderò richiede, che attribuifea a Titone,
come agli altri, qualche prerogativa, che lo guarenti-

re dalla morte, eh’ è appunto quel, che non fi trov’

affatto ne! sentimento di M> Dacier, il quale non fa,

che fpecidrare il genere della morte* Una tale fpiega

non fi confà nè anche colla favola, lo niuna parte fi

fa menzione del cambiamento di Titone in aere; e fi

dice riamente, che fu trasformato in cicala . Ritornia-

mo adunque all’interpretazione comune, che M. Da-
cier ha difprezzata, e diciamo, che ha il poeta avuti

In mira l’elevamento di Titone nell’aere fatto dall’Au-

rora. li qual’ elevamento è fondato fopra la mitologia,

e fembra dover* eflere per Titone un pegno dell’ im-
mortalità . Tal' è ii veto fonie di quello luogo.

M.
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Et Jovis arcartis Minos admijjus ; habentqut

IO Tartara Panthoidem iterum Orco

DemiJJum i quamvis ciypeo Trojana rejixo

Tetri-

•è— *. . ... ; : : _____
M- Bemlei trova, che I poeti fono caduti in con*

traditone in quefto luogo fopra I* trtoria di Tifone .

Orazio in qtiefl' oda lo fuopone morto; Virgilio nelle

fue Georgiche lo fa ancora vivente. A chi dobbiamo
attenerci? dice il Critico Inglefe. Ed io rìfpondo ; all*

uno, e all’altro. E l'uno, c l’altro dicono egualmen-

te il vero. Intorno a Titano le favole non riaccorda-

no , e le tradizioni fu quefto capo erano differenti , co-

me fopra molti altri . Onde i poeti fono ftati noi drit-

to di eleggere . Dee faperci buon grado di non ave*

punto variato. Ed ecco lo fcrupolo di Bemlei intiera-

mente dileguato . S»n.

9. Et jovis aroanis minos aomissus ) . MinolTe ,

dice Dacier, era del Confidilo di Giove; c perciò O-
mero di lui dice é< • E Platone nel

Dialogo intitolato Minos fpiegando il verfo d’ Ome-
ro , dice , eh’ era (iato creiamo , ed 'iftruito da
Giove , e che da nove anni converfava con quefto

Dio, egli parlava da faccia a faccia. E Sanadon nota,

che fu Re di Creta, oggidì Candia; che la iaa faviezza

in render la giuftizia a' fuoi popoli diè luogo di fingere,

ch'entrò nella più intima confidenza di Giove , e che
dopo la fua morte occupò nell' infermo uno delti tra

Tribunali, ne’ quali tutti gli uomini erano dopo la morta
citati, per render conto delle loro azioni. Paol.

10. Pantoidkn ) . Chiama cosi Pitagora , perchè
quelli dicea , che nel tempo della guerra di Troja era

enfi ftato l'.uforbo, figliuolo di Pantoo,e che indi . ef-

fondo pallata la fua anima per altri corpi , era final-

mente venuta ad animare il corpo, che avea allora fot-

io il nome di Pitagora . Die.

io. Pantoiden ). Pittagora fu figlio di Mnefarco,
o Memarco. e nipote d’ lppafo ; era d’ un’ ifola del-

la Tofcana. Alcuni lo fan Samio , perchè fuo padre

avea lungo tempo dimorato in Santo. Ville fotto U
Re
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che folle dito trafportato per l’aere, e Minos-

se, che fu ammeflo nel configlio di Giove; e

tengon collretto le tartaree cafe, Pancoide , fat-

to fcendere la feconda volta nell’Orco, tutto,

che

Regno di Servio Tullio, o piti torto folto l' ultimo Re-
gno de’Tarquinj. Si ritirò a Crotone, dove si fece un
gran numero di difccpoli . Mori dell’ età di 90. anni

fecondo alcuni, e di 105. fecondo altri. Avea in co-

iiume di citar fe rteiTo per provare la metempficoli. A-
vendo veduto nel tempio di Giunone in Argo uno scu-

do, che Menelao vi avea affilio nel ritorno della guer-

ra di Troja , ne Io dittaccò, dicendo, ch'era appar-

tenente a lui nel tempo di quella guerra , mentr' egli

avea il nome di Euforbo, figlio di Pantoo. Per quella

ragione Orazio nell' oda Nox «rat, £3* Coeh lo chiama
rtnatus

.

Egli non fu già l’autore della metempfkosi , la

quale a* infegnava per tutta la Grecia lungo tempo a-

vanti la fua nalcita ; ma ne fu uno dei più Zelanti di-

fenfori ; è fi è ritenuta lino a’ tempi nortri , e fa attual-

mente un punto di religione preiTochè in tuu’ i popoli
dell’Oriente. Sui?

Itebum orco demisjum ) . Euforbo fu uccifo da
Menelao, e Pitagora da' Tuoi cittadini. Ma bifogna
notare, che Archita paria così, per far conofcerc, eh’
egli è intimamente diilngannato dalli fuoi primi Tenti-

mene!
. Quando dunque dice , che Pitagora fu precipi-

tato la feconda volta nell’inferno, non intende altro,

fe non, ebe il vero Euforbo era morto, e che il fai-

fo era morto ancora fatto il fuo nome vero di Pitago-
ra . Senza querta fpiega è imponibile di aggiuliare qua-
rte parole si Tentimene! di Archita, [opponendolo an-
cora Pitagorico. San.

11. Quamvis clyreo trojasa remo ) . Pitagora
provava efler lui flato Euforbo nel tempo di Troja,
perchè avea riconofciuto lo feudo, che allora portava,
c che I’ avea dirtaccato dal Tempio di Giunone in Ar-
go , dove Menelao lo aveva appefo-Si può vedereciò,
eh' egli llcffo dice nei iib< XV. delie Metam. di Ovi-
dio . Dac.

Re-
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Tempora tejlatus
,

nihil ultra

Nervo

s

, atque ctitem morti concejjerat atra ,

Judice te
, non Jordidus auftor

15 Natura
, verique . Sed omnes una manti nox ,

Et

Rrftxo ). Figere è ficcare , attaccare . Refi^ere , HTap-
pare

, infioccare . Virgil. /ixit legej predo, atque rcjixit

.

Poflono fu di ciò confultarfi i Commenta rj . £>ac.

13. Nervos atque cutem morti cokcesserat). Ar-
chita non dice folatnente, che quando Pitagora mori
la prima volta, offendo Euforbo, non avea iafeiato al*

la morte fe non la pelle , e le o(Ta ; ma dice , che
Pitagora, dopo aver riconofciuto lo feudo , il qualo
portava nell attedio di Troja, foRenea, che la morte!
non aveva altro avuto, che la fua pelle, e che fopra
quello fondamento avea (labilità la fua dottrina della
trasmigrazione, nella quale nou lafciafiie alla morte al-

tro, che &c. Quello luogo non è mai (lato bene fpie-
gato, e confeguentememo non è (lata mai melfa in
chiara luce la finezza di Orazio , il quale per far ve-
dere la redicolofìtà dei Pittagorici fu la meteniplìcofi,
fa dire ad un Pitagorico, che non bifognava meravi-
gliarli, s’ egli era morto, quando i più grandi perso-
naggi

, e quegl’, i quali erano Rati i piò cari agli Dei,
eran morti egualmente , che lui , come a dire Tanta-
lo, Titone, Minofse, e quel, ch’è più , 1* ifleffc gran-
Pitagora, il quale , avendo riconofciuto , c flrappato
dal tempio di Giunone lo feudo, che portava , menti*
era Euforbo, e con ciò attedato, ch’egli era Ratoal
mondo nel tempo della guerra Trojana, ha infegnato,
che la morte non avea di fc portato via, se non la pelle,
ed i nervi; e che la fua anima non avea fatto altro ,

che cambiar domicilio, paflando da uno in un' altro
corpo. Poiché dunque è morto egli colla fua metem-
pficofì , bifogna credere , che flavi una notte a tutti

dedicata dee. Dac.

14. Jcdice te ) . Archita fa ricordare Orazio del-
la grande Rima, ch’ei facea della Filofofia di Pita-
gora. In fatti Oraaio ha melTo quello grande uomo

«on

_ _
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ehe collo feudo tolto da un tempio avefle at-

tefoto di efler egli foto in vita ne’ tempi di

Troja, e che altro non avea alla morte conce-

ditto, che i Tuoi nervi, e la pelle; il quale a

giudizio di te medefimo, non fu un disprege-

vole autore, ed interprete della natura, e del

Vero , Ma una fola notte afpetta tutti, ed una fo-

la

con Socrate , e con Platone nella Satira IV. «lei lib.

II. ; e nell’ oda XV. del lib. V. egli mette la còno-
nofeenea dei fegreti di Pitagora per colmo della feien-

za, e del talento; e vi è apparenza, cb'ei faccia al-

lusone a quelli due luoghi. O anzi, come nauta qui

non è Orarlo , ma un palleggierò , o un aegoziante ,

(thè trova il corpo di Archita poco tempo dopo la x
fua morte; Archita dice a quello paleggierò judice te,

perchì allora la filosofìa di Pitagora era la fola filo-

fofia regnante , e che tutta la magna Grecia eh’ i il,

luogo della feena , ed eflendo pieno di Pittagorici
*

non potea ingannarli, parlando ad un’ uomo cori iliu

minato, qual fembrava cotello viaggiatore
, in dirgli

,

che conofcev* Pitagora per un grande Filofofo Dac.

Non sordidvs auctor ) . tutore non difpreggevole
;

per dire un’ottimo, e fommo autore . Cd e qui quel-

la figura , che i Greci dicono Litoti . Pool.

1 5. Natur*. vrbique ). Gl’ interpreti dicono, cha
la natura, e la verità non lignificano qui, che le veri-

tà naturali. Ma M. la Fevte ha creduto
, ch'Orazio

per la natura ha intefa la Fìfica ; e per la verità la

Morale; e di quello fentimento fono io; poiché Co ,

che Pitagora ha il primo travagliato fopra la Morale.
Imperciocché, quantunque Cicerone nel fuo primo li-

bro delle queÒioni Accademiche ci alCcuri euerc (la-

to Socrate ;
pure dee prevalere la tellimonianza di A-

riflotcle • Quello grande uomo nel primo libro della

fua Morale ferivo formalmente, che Pitagora intrapre-

fe il primo a trattare della virtù, e dopo lui Socrate
arricchì molto una tale fetenza, rpmrof fi Jr «r

Ilvìuyipxt ec-(iiTÙr*nt 2«x«rvc in-

r*-
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Et calcanda /etnei via letlii .

Dant alios l'urite torvo fpeftacula Marti :

Exitio efl avidis mare nautis

.

Mistafcmm y
acjuvenum denfanturfunera:nuilum

Ste-

ytrouixot fiiXnoy uti ivirrkùor tiTif veri? kit rvr . SI
pofiono vedere I fuoi principi di Fifica , e di Morale
nella vita , che io ho data alla luce di quello Filofo-
fo , e nelli miei Commentari fopra gli verfl aurei .

Orazio dunque dà alla Morale il titolo di Verità, per-
chè applicandoli alla conofcenza delle virtù, e dei vi-

2j , del buono, e del male, non li propone altro feo-
po

, che la verità, e travaglia fui vero . Nè vi è ve-
rità, se non nella Morale. Dot.

17. Dant alios fusi* ). Gli verfl iftoricl fono
In un’ oda, come il bagaglio in un magnifico ingref-
fo di un Re, o di un Principe . L' uno , e 1

* altro
debbono eflere accompagnati da qualche cofa

, che
tiri a fe gli occhi, e l'attenzione degli uomini • Ora-
zio fapea ciò molto bene. Quindi non manca di far
qui fei verfl pompofi , e magnifici , per dileguar In

noja
, e 'I difpiaccre , che fi è avuto dagli otto , o die-

ci verfl precedenti . Dot.

17. Dant alios furi® ). Quelli quattro verfl con-
tengono una enumerazione molto pretta , c viva . La
magnificenza delle immagini , la volubilità delle caden-
ze; e la forza dell* efprcffloni contribuifcono un pez-
zo di compofizione compita, e perfetta. Le furie e-
rano Dee vendicataci dei delitti . i Poeti nc nomi-
nano tre principali. Aletto, Megera, e Tefifone. E-
ran tutte figlie della notte, e dell'Èrebo. San.

Torvo spzctacula masti ) . La parola fpettacolo

è qui, come qualche volta nella nollra lingua, per di-
vertimento, o giuoco. I Greci G fervono di ita nel
medefimo fenso Doc.

Torvo ) . Totvus
, qualunque ordinazione gli fi

voglia dare , lignificherà fempre ternàrie a guaraarji ;

e da quella fua primaria etimologia dipenderanno
le altre fecondarle lignificazioni > di fiero ,

minac-

ci»-

t
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la volta dee calcjrfl la via della mòrte. Le fu-

rie tanno, che altri fumo fpettacolo del fiero

Marte: agli avidi marinai apporta da definizio-

ne il mare. Si fanno di continuò' fum.ruH fopr'

3 funerali, mefcolati di vecchi, e di giovani;

7W,//. v " '- ; E ' ’ Niu-

ciojo , feroci £fc. lippa ciocché , o che fi voglia lirara

da Taurus, il qual è all' afpetto terribile , e feroce ;

o che da terreo , come vuole Perotto'i? o ebe da ror-

queo quali torre vultu , come vogliono. altri, tempre fa-

rà vero , che ionia figmfìchi terribile a vederfi ,
« di un

volto che apporta terrore , e fpavento. Pool.

18- Avims mare nautis ). Qui Lambino, Vander-
Beken , Bende! , e Sanadop leggono avidum ruarc; ap-

poggiati a quasi tutti gli antichi tnanofcriui , alle an-

tiche edizioni Veneta , e di Lofcher; a ciò » che or-

dinariamente i poeti danno un tal* epiteto al maro ,

ed alla ragione finalmente , che la convenienza vo-

lta , che Archila
, pregando i paffaggicri a fargli il

beneficio di buttargli fopra deli* arena , non gii dts-

gufiaflc , ed irr itaflTe con una parola ad elfi ingiurio-

fa, come poi fa in fine dell’ oda con quegli , che (u-

ron fordi alle fue preghiere. Puoi.

Densantlr ), Altri leggono denjentut da denfeo ,

es

,

dell’ ifteflà lignificazione , full* autorità di cinque

antichi manoferitti , e dell' edizione Veneta dei 1478-

>

c daH’eiTerfi ufato da Virgilio, Lucrezio >ed Ovidto-
Pool.

19. Fonerà )- Significa qui i corpi morti. Dite.

19- ao- Nullum s/eva caput proseri-ina roctT ). -

Allude alia fuperfiizione degli antichi, i quali crcde.i-

no non poterfi moiire , se Proferpina non gli avelie
tagliati i capelli

.

Quindi Virgilio, parlando di Diduue.
Nondurn ilji fluvam Projirpina vertice crine

m

Jbjiulerat .

{I che fembra preso dalVifloria di Dalida, e di San-
fone . Die.

Nullum &c. ). Qui fugit non fi prende per latit

non fapere, nta per fuggire, fcaiop.ire, evitare. Aliti-
meati accrebbe dovuto dilli óu vzj» Projipiiuun /agir

,

co-

1
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20 Sava caput Proferpina fugit.
Mi quoque devisi rapidus Comes Orionis

lilyricis Notus obruit undis

.

Àt tu, nauta , vaga ne parce maìignus arene

ÙJJibus , & capiti inhumato

Pdrticulam dare.Sic quodcumque minabitur Etimi

Flu-

come coflantemente hanno tifato tutti gli ottimi Autori.

Si dee perciò intendere la propofizione , o tx con
Sava Pnjcrpt'na nel feilo Caio . Nel qual fenfo diffe Fe-
dro Tu e couspeiìu fugete .veloci impetu. E Terenzio nell’

Ecira'At. I. Se. 2. v. 107. Si quando ad eam actefjerat

confabulatom, fugete e confpedu ittico . E Cicerone prò
toelio cnp. 65. In quo t qtium ciaufula non invenitur ,

fugit aliquis e marìibus

.

E finalmente Marziale nel libro

IX. 90- T>e cayev fugiav ne male pajìus aper. Pool.

il. Devexi rapidus comes oRioNrs ). L'Orione è

una coilellazione di dici»flètte Stelle predo il Toro, ed
ha tal nome dal Greco a ai», che fignifica piovere, con-

ciofuchè ecciti le tempclle.ed apporti le piogge .quan-

do fi alza, e quando tramonta. Vcggafi l'oda XXVil.
del lib. 3- , e l'oda X. e XV. dèi I tb- V. Devexus poi

lignifica lo fl'eiTp che' prwmr nell' oda XXV 11 . del lib.

3.; cioè prono, inchinato, che tramonta •' Dac-

ia- lLLiatcìs undis • ) Da quello luogo è facile

giudicare , che il mare Adriatico è (lato chiamato ma-

re Illirico . One-

L’amica Illiria comprendea la Liburnia, la Dal-

?

sazia ,
la P.annonia, il Norico, e la Vindelicia . Po-

c;a 1
Romani rqftrinfero il nome d’ Illiria alta fola Li-

tirnla, e Dalmazia. Il nome di Mare illirico è qui

comune a tutto il golfo di Venezia; lènza la qual co-

(.» non farebbe facile d' indovinare ,
come il cadavere

di Archita farebbe listo portalo dalle coilierc dell' II*

liria, ch’era in fondo del golfo ,
fopra le terre d,ci Sa-

Icntini, eh’ erano nel principio. San.

23. Vacjf. ). Ch' è dal mare trasportata da una

patte in un' altra . San.

Vagì), yogut, che vien da vagar, arie, o dall*

an-
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Ninno fcappa dalle mani della fiera Proferpi-

na. Cosi io dal vento Noto, rapido compagno
del curvo Orione

,
fui nelle Illiriche onde fom-

merfo, Ma tu ora, o marinajo, non far, qual

maligno uomo, a meno di gettare fopradime,

e deile mie olia difumate una particella dell’ i-

ftabde arena ; così qualunque male minaccie-

rà all* onde Esperie il vento Euro
,
polla piora*

E 2 ba-

antico vago, as , e quello da agi

,

ir, condurre ,
menare,

fefi:. o da ve per valile, ed agir, ris , eflTer molto a*

gitalo, o dimenato; altro non lignifica, ebe inllabile,

mobile, che pafTa volentieri , o è trasportato da uno
in altro luogo . Pool.

Malignus ). Siccome benigniti lignifica liberale, co-

sì malignus lignifica avaro . San.

24. Ossibus et cauti inhumato ) . Si era di già

buttato qualche pugno di terra fui cadavere di Archi-

ta > come lì èoffervato nei principio dell’ oda. Perchè
prega dunque quello paleggierò di buttargliene dell'

altra ? E' quella una difficoltà di Scaligero, e di alcu-

ni altri. Ma è facile di rispondervi ;
poiché è certo,

che quei, che pattavano, erapo obbligati di gettarglie-

ne un pugno fino a tanto, che il corpo ne fotte co-

verto: e per quella ragione Quintiliano ha molto be-

pe chiamato quello gittar di terra , collaiiiiam J'epuliii-

ram . Dac.

Capiti). Perchè la terra cominciava Tempre a git-

tarO fopra la teda : il che li dicea imicere glebam in

u. Dac.

24. Ossibus, et capiti inhumato )- Cioè a dire
Capiti, fi? ojfibus retiniti corporis

.

Niente pruova , che
G fotte già buttato deila terra fopra il corpo di Ar-
chita. Senza ragione dunque alcuni Critici han ardito

bialìmar quello luogo, Gccome fenz' alcun bi fogno al-

tri fi fono sforzati di giudificarlo fopra una fatta fup-
pofìzione . San. •

25 » Sic quodcumoue minaritlr ei kus.) • NotaQuin-
tiiiano ,

che il veto Itile fub'.iiue ù. uova nelle cose ,

le
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Fluctibus Hefperiis
,
Vtnujint

Pleftantur fylvx ,
te fofpite: multaque mercet

tInde poteji , tibi defluat cequo

jlb Jove, Neptunoque /acri cu/lode Tarerai

.

Neqligis immeritis nocituram

Pnjìmodo te natis fraudem commuterei forfan

De-

le quali, per mezzo dì ardite metafore , s’ innalzano li-

no all'eccesso. Per efempio, quando fi attribulfce qual-
• chc azione, o padrone a cose insensate , come in que-
llo verfo di Virgilio Pontsm indignato: Amxes

,

ed in

quello di Orazio, che atmbuifee le minacce al' ven-
to. Dac.

'

25. Eurus ) . lira quello uno dei venti d' Oriente •

Alcuni I' hao confuso coll’ Apeliofe , ò Subsolano ,

ch'è il vento Eli, o di Oriente; altri lo confondono
col Vulturnò, Che è il Sud Eli. Orazio, per una meta-
foia propria della bella poefia , attribulfce qui il fenfo

all’Euro. Altrove ha detto ancora ,
quid albus peccai

Japyx ; e Virg. Quid cogitai humit/u: Aujìer . San.

z6- Fluctibus HtspERiis). L'Italia fi chiamava Hes-

fcria magna, 0 proxima ,e la Spagna ultima, perchè tali

piefi eiano ali’Occiiente della Grecia . Hesperus lignifica

Ouiduus , e li dava queilo nomè alla ftella della fo-

ia, che chiamiamo la (iella di Venere. San.

Vzkiisin* plectantur sylv® ) . Per .cònofeere tut-

ta la' bellezza di quello luogo, fi odervi quel, che fi

è detto full’oda XXI. Vtnujia, o VenuJiHum era una cit-

tà della Puglia Peucczia, patria di Orazio. Dac.

27. Multaque merces) . Oiazio finge effer quello

pafTaugiero, o marmnjo , un mercadante , un negozian-

te . Dac.

28- /Equo). Cioè favorevole, propizio. Dac.

29- Neptl'.noqui sacri custode tarenti). Nettuno

era il patrono, o fia tutelare di Taranto città miaial-

ma della Calabria al diluito dei calcagno d‘ Italia
,
per.

che èra fiata edificata dal fuo figliuolo Tarai , di cui

porta il nome. Dac.
‘ 29. Tarenti )

. La città di Taranto è ficuau ali'

v im-
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bare fu le felvfc di Venofa,e tu rimaner falvo:

ed una grande ricompenfd ce ne provvenga dal

giudo Giove, e da Nettuno, cufìode della sa-

gra Taranto . Non ci curi di comaiettere uri

delitto, che forfi poi dovrà nuocere a coloro,

che dopo di te nafceranno? L? debite pene ,

E 3 e

Imboccatura di un rufcello chiamato Taras ,che le ha
dato il nome, in fondo di un golfo nella terra di ca-

tramo , che fu altre volte la Japigia MOilapiana . San.

30. Neoliois) . La lignificazione di quella paro-
la è degna di cfler notata ; tu non ti curi , o non fai
difficoltà di commettere &c. o pure credi una eofa da nien-

te di ammettere &c. Marco Antonio fé he fervi del-

la (leda maniera in una lettera , che fcrive ad Irzio ,

ed a Cefare, Theopompum nudum , expu’fum a Trebonio ,

transfugete Alexandriam neglexìjlis

.

Cioè non vi fitte curati,

che /offe figgilo &c . Dac.

lMMEH.ms N OC!TUR AM ROSTMODO TE NATI* ) • I pa-
gani mtrdefimi han riconofciuto , che il delitto di un
jolo uomo poteva eflcr punito (ino nell’ ultima fua po-
rtenti • Dac.

31. Fraudem)
.

Q

uella parola è notabile nel fenfo,

in cui è adoperata; poiché fraus lignifica qui io fielTo,

che iyo<
,
piaculum. ld

,
quod po/ica fraus fit , ciò cho

appreso debba ingannarti, e divenire troppo fanello .

Dac.
Forjan).

A

lcuni interpreti unifeono forfan conciò,
che (Segue ; ma bifogna unirlo con ouel.clie precede.

Ecco il fenfo Hi Archita ,
negliggi di far ciò, che ti chitg

go , e credi
, che la tua empietà non ti fari punto funefla ; o

else ella non lo fari forfi , fe non a' tuoi pofieri . Ed io

re' dirti che tu medefimo ne fifftirai il gaftigo . Colorò ,

che avranno buon sudo, conofceranno la differenza di

quelli due fenlì • Dac.

Forsan ). Qui I’ edizioni non fono di accordo .

Tantoflo si trova un punto dopo commitetre, e tantollo

apprelTb ai forfait. Òr’ io trovo, che rapportando forfan

a »ugligii, e diitaccandoio da mancane, Il puofiero ne divie- /

ne
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Debita jura vicefque superba

Te montata ipsutn .Precibusnonlinquar inultis,

Teque piacula nulla refolvent.

Quamquam fejlinas ( non eji mora Unga) licebit

’ /fi-

ne più vivo, e r interpretazione più forte; e per qdelìa

radono appunto ho melTo dopo forfait un punto inter-

rogativo invece di un punto femphcc , che vi li è
pollo finora. Di più, Archita due verfi dopo dice, che
le fue imprecazioni averanno il loro effetto ,

pienbus

neri tinquar inultis . Quando dunque immediatamente pri-

lla c°li ha detto debita jura vicefque fuperbee te marna 1

.

t

ipf‘m ,
Fra preteio fare una imprecazione . Or rappor-

tando forfait a warrant, 1' imprecazione non più fulli*

flerebbc. Sari.

32. Debita jura ) La legge di natura fembra ri-

chiedere, che ehi ha fatto torto ad un’altro , (la pu-

nito della medefima maniera. San.

32. Vicbsqus supera* ). Gli dice, che il corpo
di lui fari infepolto , come il fuo . L’ epiteto di J'u-

perlxe , è qui propri iffimo . Imperciocché Tito Livio

medefimo ha notato, che Tarquinio non fu chiamato
fuperbo, fé non > perchè impedì, che il fuo fuocc-

ro foffe fotterrato . Cui cognomen fuperbo faùa indiderunt
;

quia focerum gener fepultura prohibuit. Dac.

Vicesque superbii ) . I Latini han fovente prefo

vices in un fenfo fvantagglofo
.
Quindi han detto dolere

alicujus vicem, reddere alicui vicem &c. Qui vices lignifi-

ca i cattivi trattamenti , e le pene, che vicendevolmen-
te fi foft'rono dopo avergli fatti ad altri foffrire. Ora-
zio aggiunge superbei per notare» che quelle pene fa-

rebbero accompagnate da fallo, e da difprezzo . San.

3V Te ipsum ). Te (ielTo ; poiché gli Dei non
mancheranno di punire 1* amore di una si grande em-
pietà. Cosi nell'OdilTea di Omero Eipcnore dice ad

UiilTe, sotterrami, penili contro te non ecciti i’ ira degli

Dei. /uà roi ri Dsùr /còrife* j irsfati . Dac.

Precibus )• Imprecazioni, ficcotue i Greci le chia-

mano cedete . Bugige fu il primo in Atene , che ma-
le*
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e le gravi ricompenfe attendano , e Cagiano fo-

pra di te fteflo: Nò, che le mie preghiere noh
ne grideranno fenza vederne Je vendette ; nè
potranno qualfivogliaii fagrifi/j la tua colpa ef*

piare. Per quanta fretta polli tu avere
(

non
'dovrai molto trattenerti ) dopo avermi fopra

E 4 git-

ìeJifTe coloro, i quali pafimdo avefioro veduto urica»
davere, e non l’aveffero fottcrrato . Dite.

33. PaEctaos ). Ciò i- poeti ban detto altrove dira

dcte/latio. Molte volte fi è ufato preces nel medefimo

fenfo; nel thè i. Latini hanno imitato i Greci • Lieo-

frone nel verfo <5ao ha detto vtr/u preces , per verni

execrationei

.

Gli antichi eran perfuafi ,
che niuna co fa

potea diltornare l’ effetto delle imprecazioni fatte di

vero animo da una pericola ingiuìlamentc maltrattata .

Defili diris detejhtiónibus ritmo non metuit
,

dice Plinio

. ne! Lib. 28. cap. si, San.

34. Teque piatola nulla ) • Non vi era fagrificio,

che potefie efpiare.o diftornare le imprecazioni , come
egli dice nel lib.V. Dira de te/1 alio nulla expialur visi-

tila . Piacuhtm poi lignifica egualmente il delitto , ed
il fagrificio , con cui il delitto fi purga . Doc.

35- Quamquam festinas ) . Sembra Quintiliano a-

vcr avuto in mira quello luogo, allorché ha fcritto .

/piatii cadavirihai humum congerimus , injepullum quod-

libtt corpus nulla fejlinatia tam rapida tranfeurrit ,
ut noti

quaniuloeumqu; vensretur aggeftu. Dac.

36- Injecto ter pulvere ) . 1 pafiaggieri erano
obbligati di gittare tre volte polvere fopra i cadaveri.

I Romani avean ptefo tal coftume dai Greci ; e la

maggior parte de’Cniiiaui gl' imitano anche oggidì a

Quei, che avefiero negletto quello atto di religione ,

erano obbligati, per efpUre il loro delitto, d’immo-
lare ogn’anno a Cerere unJ fcrofa , che diceafi porca

prttcidanea . Veggafi Pedo • E quell' azione di fotterra*

re i morti, che trovavanfi fenza fcpoltura , era riguar-

data come un’atto di religione coni iridifpenfabile ,

che ninno cune efeute . il Pontefice MatEmo i fi e fio ,

. *
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t

J f do tir pulvere currai.

* cui eie proibito di avvicinarli ad un morto , non e-

rane efente , ed eravi obbligato . Il che Servio ha
molto bene notato nei VI- Lib. dell’ Eneide Cim Pon-

tifici! hi 11‘fns cfftt cadavtr ridere , tamen magi; nifot vi/vm

fuetti, fi inj'epuùum relinquerent . Gli Ebrei ci afiicurano,

thè vi era predo loro la medesima efpiazione per lo

Gran Sacerdote. Gli era efprefTamente proibito di av-

vicinarli ad un morto, ancorché folle il fuo padre , e
la'

*•« 7-4bi7&04H7&i è*x.

ODE XXIX.

AD ICCIUM

.

I
ter

,
beatìs nunc Arabum tnvidis

Gazis, £? acrem militiam parati

Non

Orazio parla qui della fpedizione di Elio Loogo,

il quale condufle un’armata contro gli Arabi folto il

il X- Confutato di Augurio , l’anno di Roma 729. fc,

da ciò fi vede, che quei!’ oda fu fatta nella fine dell

anno 41. dell’eti di Orazio, o nel cominciamento del-

l’anno 42. qualche mefe prima dell’ oda XXIV- Del

redo la fpedizione, di cui parla qui Orazio , non fu

felice, e fu non cosi intraprefa , che abbandonata .

Elio Longo non trovò da principio una grande refi-

ftenza. Ma il fole, e le acque rovinarono quali tutta

la tua armata per una ftraordinatia infermità , che at-

taccava da principio la iella , e la difieccava in

maniera tale , che la maggior parte morivano in poco

tempo, ed in coloro, che aveano maggior forza, ca-

lava dalla tefla alle gambe: nè vi era altro remedio <

che dì bere olio con vino , e di ftrofinarfene • Ma
come quel paefe non producea nè l’uno, uè l’ altro,

c rannata non ne ave» alcuna provvifione, l’Sufcrmi-
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giusto tre pugna di polvere
,
potrai frettolofa*

mente unJ irtene»

U fu a madre ,
Levitico cap. XXI. v. II- E non per-

tanto doveva atterrare c"li medefimo un cadavere , i he

avelie trovato per ifirada, eomeGrozio ha molto bene

notato . Dac
C'urras ). Si i veduto altrove . che correre , e cor-

ro fi adontavano fovente per la navigazione . Dac.
J

36. Curras ) . Tito Livio , Virgilio , ed Orazio

hau detto curjus per la navigazione. San.

i
n>ii'~itniC~ir -~f‘ i~ ~ Tr

- w

ODE XXIX»

AD 1CCIO.

Tù oramai, o ledo, invidii le felici riccheza

ze degli Arabi, ed apparecchi aspra guer-

tà ne tolfe dal mondo moltiÉmi , ed avendogli i Bar-

bari attaccati in tale fiato, gli cacciarono fenza fatica.

Eglino eran giunti fino alla città di Athlule oc-

Orazio ferivo piacevolmente rimproverando Iccj*

di aver preferite le penofe fatiche della guerra allo

Audio tranquillo della Filofofia: e fcherza fu te bell#

prodezze, che meditava quello novello conquiftat *

I,’ oda è corti (lima ; ma ben foftenuta dal fate di una

leggiera Satira, e delicata; il quale Orazto folca fpar-

cere a propofìto. itati.
,

. n
i. Icct ) . Dacier dopo Torrenzio vuole , che fi

debba leggere Iti, dicendo, che in Roma noB vi

quella famiglia Iccia ,e che all' incontro in un* medi-

glia, la quale rapprefenta nel fuo.r0V^P l® ^ *
i

Polluce a cavallo colle loro picche abballate » « "cl

fuo dritto Ta teda di Lucio Itio armata di un cimiero

in memoria di una tale fpedizione . Per con

nadon dimoftra non efler vero , che in Roma n •

ra la famiglia leda , dalla feconda Filippica ,
dove
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Non ante deviclis Sabeea

Regibus
, horribiliqut Medo

5 Neàis catena:
.
Qua Ubi virginum Spon*

parla ili un certo Marco ledo, che nel 710. fu gover.
nidore di Sicilia . Donde conchiude , che potea tiferà

in Roma c geni ledo, e gens Itia
, o che almeno po-

trebbono accordarli quelli due fornimenti con dire , che
ficcome i Latini fcriflero ASius, ed Àlias ,A3il:us , ed
Atilius, Vtàius, e Vettius , così potrebbono aver dettò
Iccius , ed Itius . Pool.

Beatis nunc arabum iNvtDES oazis ) . Gasa è una
voce Pcrfiana , che lignifica le ricchezze : ond’è, eh*
una città della Palefiina fu appellata Gaza , perchè Cam-
bife, allorché andò a far guerra in Egitto, vi portò il

suo telerò. 1/ epiteto btatis imbarazza gl’ interpreti I

che non han confidcrato, che Orazio fe n’ è qui fer-

vilo. perchè parla della Arabia Felice. iJttc.

Beatis gazis). E’ qui per beatte Arabise gasi*, cic-A

felicis Arabile gaz:';; della qual maniera di parlare pof-

fono oITcrvarfene moltiUimi efempj . Pool.

Arabum). L’Arabia è una gran penifola dell' Alia

tra il mar rollo, e ’l golfo Perdano . Dividefi in Ara-

bia Pelrea , Arabia Deferta, ed Arabia l'elice. Quella

d avanza verfo mezzo di nell’ Oceano; donde alcuni

l’ban chiamata il Cherfonefo Arabico. San.

Beàtis invidks gazis) . L’ Arabia Felice era rino-

mata per le fuc ricchezze. Plinio nel lib. <5 . fez 32. di-

ce Sahai Arabum prtpter thura darijfhni , atqu: dhijfmi

Jy/vurum fertilitate odorifera, auri metalli ffc. Orazio but-

ta qui deliramente un tratto di Satira , attribuendo in

particolare ad ledo, un'avidità , che fembrava effere

fiata il principal motivo di quella guerra.' Di ciò può
predarsene fede a Strabone , il qual’ era amico di E-
] io Gallo, e lo accompagnò in quella fpedizionc . Egli

nel lib. 16. pag.780. dice» Auguflus JEUum Gallun in

Saittos mifit ,
quoti audiret ex omni tempore iitiffmos effe ,

qui éjf auro , & argento
,

pretiofn lapidibus armata per-

mularent . Sari.

3. Non ante devictis sab/e* reoieos).Noii fi può
quello intendere dell’Arabia in generale,' poiché Pom-
peo avea già vinto Areta , Re degli Arabi . Ma nell*

A-
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ra agli Re* non mai prima vj?M»
d
J.
&bia » *

fabnchi le catene agii orrorofi Medi . t^uale

di quelle barbare donzelle, dopo averle ucci-

Arabia vi erano molti Re ; e la Sabea, la qualein’ c-

n la parte la pili lontana, non avea ancora fenme e

armi Romane .Perciò, come nota Mi. aFevre,D,one

con molto giudizio ha fermo *
pattando della fpcdi

zione di Largo . Ufi™ «ir t =
«toi («M'C0 *

,

0T‘

x*< flint) taniror tri ™ vcytfia ti* Ap«f«( tsuw

tTti\Bor. Qutfti fino i primi iti fontani , edii /»M «icoffl,

che hm fini tanti progrejfi in qae(l' Arabia

.

Dicendo qufi

sfrabia , fi fpiega molto chiaramente , e dà molta luce

a quello luogo di Orazio . Da ciò

tendere quedo luogo di Properzio nel lib.II. Eleg.VII .

India jtiin, Augujle, tuo dat alla triumpho ,

Et domus intatta te trmit Arabut . Dat.

Sab**)- Non veggo perchè Mela a
^
b ‘ a m^°

Sabea predo i Carmani fu la fponda del Golfo Perfia.

no, quando ella e nel baffo del mar Roffo , e fa una

parte dell'Arabia Felice. Doc.
r

3. Non arte dbvictis sab*« rigibus ) . Pompeo ,

Scauro, Marcio Filippo , Lentolo Marcello, e <> -Aulo

Gabinio , aveano già portate le armi Komahe nell Ara-

bia Petrca; ma Orazio non parla qui, che dellaSabea,

la quale facea parte dell' Arabia felice . Sabcet
,
dice

Strabone ,
Felictm Arabiam incolunt

.

Ed aggiugne
,
eh e-

xane Re Sabos ;
tvjus tum rex e rat Sabos . San.

4. IIorribilique MEno). Si credea ,
che la mede-

sima armata, la quale andò contro P Arabia , farebbe

Indi pallata contro i Medi, ed i Parti . Dac.

«. Nectis catenas). Orazio ha qui Ih mira ilco-

flume de’foldati, che andando al combattimento ,
por-

tavano ordinariamente corregge, e legami per legare

1 loro prigionieri'. Trovaci qu e«o «ftu.mf
un, pruo-

va notabile nel coinmciamcnto del XXI. lìb. dell Ilia-

de di Omero. II che Euftatio appella rpanùnior

4. HOIRUILt MEDO NECTIS CATENAS). E’ molto pii-

cevoic di vedere un fitofofo novclliiroente vcftito dì

corazza ,
proporli niente meno , che di fottomettere

tot.
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Sponfo ficcato barbara ferviti ?

Puer Qui! ex aula capillii

Ad cyatkuni Jìatuetur untlis

,

DoEìus fagittas tendere Sericas

i o Arcu paterno ? Quii neget arduis

Pronos relabi pojk rivot

Montibus
, Tiberini rcverti ?

Cum tu coemptos undique nobilet Li-

tutta l’Arabia nella fua prima campagna, c di carica-
re di catene i Parti, formidabili nemici deli* Impei io ;

come fe Roma non avefle afpettato altri, che lui, per
vendicarli delle disfatte di Cralto, e di Antonio . Per
li Medi bifogna intendere i Parti . L' epitetò di ertiti-

li ferve a rilevare la gran vaniti di Iccio . Catdllo an-
che ha detto borritile! Britanno!. San.

Qc* TiBt viroinum ) . Virgo fignifica qualche volta
una giovane donna . Virgilio ha dato quello nome a
Pafife.la quale avea avuti tre figli . E Calvo dice ad lo

Ah virgo infelix'. hcrbis pajceris ameni

.

6 Serviet ) . Allude ai collutnc dei primi tempi
di farli fervire dalie dònne

, che 11 eran prefe in guer-
ra . Dac.

7. Puer qu« ex aula). Parla dei garzóni di qui-
liti , che teneano i Re per elTerne ferviti a tavola , e
per efferne accompagnati . Dac.

Caeillis unctis )• Spiega molto bene xivà',a= *ìu*<
di Anacreonte , capelli lucidi per I’ ejfenzc.; come ha
detto gii tùtidum caput

.

I giovanetti , che fervivano da
coppieri avean fempre i capelli lunghi. A ciò dovreb-
bono por mente i Pittori, e guardarli di dipinger piò
Ganimede co* capelli molto corti. Dac.

8* Ad cyathum statuetur umctts) . Statuì ad cy.

album
, efler fatto coppiere: Statui ad Iceiicam eller fat-

to portator di lettiga. Onde pucri ad cyathum , coppieri,

hnmincs ad lecticam portatori di lettiga . E d’ un'altra ma-
nièra pueri a cyathii ;

homines a lectica. Quindi nelle ifcri-

aioni Trophimui a lagena, Trofimo coppiere . Trophimut

a vejìe; Trofimo guardaroba. Dac.

9. Docrus SAGITTAS TENDERE sericas). Apparifcc di
quello luogo ebe in Arabia, ed in Petlìa , li Re faceano

venire dei giovani dal paefe dei Seri, òv’ erano mol-
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fo Spolì», farà per fervirti ? Qual giovanetto

della Corte coi profumati cappelli, ammaeflra*

to a fcoccar dal paterno arco le Saette de’ Se-

ri, ti fi degnerà per fervirti da coppiere? Chi
potrà niegare, che pofTòno li rapidi fiumi ri-

tornare in dietro fopra i monti , e ’l Tevere
alla fua forgente, quando tu

, che di te davi

migliori fperanze
,
cerchi cambiare i famofi li-

tri di Panejio, che da pgni parte fei andato

coni*

to deliri a tirar l’arco; imperciocché cosi infogna In

tender quello luogo, e no» glàdi un giovane della Cor-

te diAugulle, chefidovea dare a Izio per feguirarlo in

quella fp«dizione • Del rimanente Orazio di?c , doàus

tendere Jagiuns
, perchè s’ imparava quell’ efercizio co-

inè tutti gli altri , ed in Roma medelìma . E perciò lì

legge nelle amiche ifcrizioni DpOori sagittarum . Dac.

Saoittas sericas ) . Gli antichi Seri occupavano
quei che noi chiamiamo ia China Settentrionale , ed
una parte della gran Tartara Orientale. Quelli popoli

erano molto abili a tirar l’arco, e apparii» da quello

luogo, che i Re dell'Alfa erano vaghi d' aver ne! !e fo-

ro Corti dei giovani Seri per fervergli. Le Dame Ro-
mane teneano anche preflb di Te delle fchiave india-

ne .
Quindi Tibullo 1.2. Eleg. <$. dice .parlando di Ne-

ra eli .San-
ila funt remiles fufei, quo s India torret ,

Solii & admotit infidi ignis equis. Sm.
io. Ahduis zronos ) .

Qui bifogna ordinare in tal

gulfa il difeorfo, quìs negei , rivos pronai arduis nmtibus
pojje rebbi; cioè a dire .retro fiutre in orduos nontesi fic-

come dice Et Tiberim reverti
, cioè retro cedere , o ire

ad fantem . Altrimente ia SintalE farebbe irregolare .

FVl.

14. Panett). Quello Panezio , natio di Rodi, era
uno dei primi filofod Stoici . Avea fcrittì tre libri de-
gli Uffirj, o fien doveri, ed tino della pazienza nei do-
lori. E' fu precettore di Scipione, e di Lelio. Dac.

Socratica»! rr domum) . Orazio chiama cajh' quel-

la
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Libros Panati, Socraticam £? dotimi

IJ Mutare loricis Iberis

,

Polhcitus mcliorq
,

tendisi

I», che altri dicono famiglia, per dire fetta; ed inten-

de i libri del li filofofi Accademici, Platone, Efchiuo,

Senofonte , eh* erano ufeiti dalla fcuola di Socrate .

Perciò appellavanfì i loro fcritti, i libri di Socrate, le

Socratiche, non ottante , che Socrate non mai avelie

fcritto cos’ alcuna . Dac.

Socraticam et domum ). Socrate, figlio d’ un fta-

tuario di Atene, fu capo della fetta degli Accademici

,

ed il primo, che coltivò la Morale . Gli Areopaghi
lo ferono morire per avere impugnata la pluralità bel-

li Dei- San.

15- Loricis ibihis ) • Le migliori corazze faceantt

nella Spagna, a cagion del ferro , eh* ivi era miglio-,

re,

ODE XXX. •

AD VENEREM.

O Venus regina Cnidi, Paphique

,

Speme dilettata Cypron ,
yocantis

Time te multo Glycera decorata

Transfer in adem. Fer-

Gi* interpreti han creduto , che quell* oda fotte (lata

fatta per una cappelluccia , che Qlicera dedicava a Ve-
nere; ma fu fatta più torto per un fagriiìcioch’ellafa-

cea nella fua cafa , come apparirà nelle note. L'oda
XIX- può edere (lata fatta poco tempo prima di que-

lla. Dac.

La brevità di quell' oda non fa che non abbia di

che preggiariì. Il fecondo quadernario è di una gran

vaghezza d’immagini, e di verfilkazione: nè può dar-

li a Venere on trono, ni piii galante, nè piò modello-

Si congettura , che veriiìmilmente fu fatta nel 734- o
735. Non fi sa chi ella fotte quella Glicera

, per cui

fu fatta San.

1. Begihà gnidi). Atcunl intendono qui Gnido ,

eie-
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poroperando
, e la Socratica Scuola

,
per le Ibe-

re corazze?

re, che in qualunque altra parte. Dac.

Lortcis iberxs ) • Gli Spagnuoli erano molto inte-

(3 nel lavorare i metalli . Aveano molte miniere , ed
acque eccellenti per la tempra del ferrq. I..a Spagna

fu chiamata Ibcrin dal fiume fiero, oggi Euro. Non so,

come un novello Commentatore (Giovanni du Hamel)
fi è avvifato di allungare quell’ oda, con nggiugnervi le

?

uattro prime ftrofe dpll’ oda lujìum, & tenartm
, e di

are inoltre di quelle quattro ftrofe un' oda feparata -

Quella bizarra novità , che sfigurano un* autore lenz’

alcuna ragione, meritano il disprezzo , e la indigna

zionc de’ favj contro colui, che ha la temerità di pro-

durle-

ODE XXX. .

A VENERE ,

‘

O Venere , di Gnido regina, e di Pafo,!a-

feia la diletta tua Cipro in abbandono, e

peli’ adorna magione di Glicera ti trasferirci,

la quale con quantità d’ incenfo t’invita . Te-
co

città della Cfria in fine di quella piccola punta , che
{porge nel inare, oggidì Capo di Chio

.

Ma vi ha più

d'apparenza, che fìa una Città di tal nome in Cipro,
dove Venere era in particoiar modo adorata . Dac.

Paniique ) Quella è anche una Città di Cipro .

Venere vi avoa un tempio, che non era mai bagnato

da una fola goccia di acqua, nò anche quando gli edi-

fizj d’intorno notavano dentro un diluvio'. Dar
2. Sperne ). Sptrnete non lignifica qui dispreizati

;

ina infoiare , preferirle un' aUro luogo.. Siccome di Giuno-
ne ha detto Virgilio: Pojihabita eoluijfe Samo. Dac.

Et vocantjs thure ). Qui apparifee, che Giiccra
facev’a Venere un fagrifizio domellico. Dac.

4. In sdem ) . i grammatici hanno fcritto , che



j Fervida: tecum puer

,

fc? folutis

Gratìa zonis
,
properentque Nytnpha,

Et parum cornis fine te Juventus

,

Mercuriufque

.

0D{£

etdes nel plurale (lenifica fempre una casa , e nel rin-

goiare una cappella. E ciò lì avvera in Orazio . Se-

nonché per altra nell'uno , e nell’ altro numero , fi

prende qualche volta, per l’una. e per l’altra . Dac.

j. l'SRvrpus tecum kier). Non bitogna maravigliar-

li t Te Orazio chiede qui tutu la compagnia di Vene-
re; poiché le Dame faceva» tali Oigrilizj domclìicicon
molta magnificenza, e quelli giorni erano dedicati al

piacere. Balla ricordarli l’ ilioria, che Salomone rap-
porta ne' Tuoi Proverbi di una cortigiana , che dice

ai fuo amido; ch'ella fa dei fagritrzj in fua casa in

quel giorno; ch'ella avea apparecchiato il fuo letto

di parato ricamato, e I’ avea ricoperto di tapezzarie

dell' Egitto; e eh’ avea profumata la fua cafg, e la fu»
camera di mirra , c d’aloc, c di cinnamomo; c perciò
folte venuto ad ubriacarli di amore ec. Dac.

5. Fervidos vurr ) . Niente meglio efprime la vi-

vacità fcintillantc , che fi attribuifee ai figliuolo di Ve-
nere • San.

Et solutis orati* zonis). Le Grazie erano tre, fi-

gliuolo di Bacco, e di Venere, o fecondo altri, di

Giove, ed Eurioome. L’ espre(Ik;ne Jolutis Zoiis imba-
razza gl’ interpreti, lo credo

, che Orazio priega le

Grazie d’intervenire al fagrifizio di Glicera cogli abi-

ti giù, e finodati. Zona lì prendo fo vento in tal fenfo •

Dac.

Solutis zonis ). Zona ha varif lignificati • Prendea-
fi per quei cingolo, che pottavan le donzello prima

di andare a marito
, e feioglieva loto la Pronuba la

prima notte delio fponfalizio . Trendcafi per quella

careggia, o fafeia , in cui gli mercadanti portavano il

loro denaro, e fe ne cingeano ;
per le cinque parti,

in cui è divifa la terra , ed anche il Cielo, dette pro-

priamente Zona torrida , temperata , e fredda : c fi-

. - sai-

\
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co fi affrettino a venirvi l’ardente tuo figliuo-

lo, e le Grazie colle fciolte loro vedi , e le

Ninfe, e la Giovcntade, poco fenza ce piace-

vole, e Mercurio,

TomJl F ODE

palmento per naflro . o cingolo, con cui lì rilegava-

no la verte, per oliere nel cammino, o nell' opera-

re più fpedlti • in quell* ultimo Telilo i prefa qui da
Orazio

; e dice folutis Zenit , colle Zone fciolie , o
Ila colle gonne abballate giù , e lunghe , per maggior
decenza; c per non maggiormente accendere l’ ai .'en-

te cupidtne

.

È' voce turca Greca lignificante io Hello,

che in Latino; e che deriva da (avvi/», 0 ,
li-

go , cinga, circuendo &c. Pool.

7 . Ioventas ). La Giovcntade, o (la Dea delia

gioventù. 1 Grqci l'appellano Hebe , la quale fu ma-
ritata ad Ercole; e gii antichi Latini Hara

,

che ma-
ritavano a Quirino . Oac,

7 . Iuvrntas ) . Sì «eparano , e difcacciano da
quella feda quei giovani rozzi, c mal' educati, che non
OlTervano alcuna decenza. La Gioventù era onorari co-
me una Dea fotto il nome di Hebe , e di Iuvcntas

Giovendade. 1 poeti la fanno figliuola di Giove, e di
Giunone, e moglie di Ercole. S’au.

Parum comis sine tr ) . Poiché la gioventù, che
non corteggia quella Dea, è rozza e felvaggia. Perciò
Euripede in una (ua Tragedia dille; non mi accaJ.imai

di avere alcun commercia con cairn

t

, » quali non conojcano

i travagli dell" amore ; cforto dunq'ie gli giovani a non fug-
gire 1‘ amore , purché quando fi avvieranno di amare, non

offendano giammai 1‘ onèjlà
, » In decenza ; 1 ver fi meritano

di efiere rapportati

.

V0Ì< J" XTlXÌtOK
rei» riii ro'vtor (uriri guttm*

X*F*‘ JT* àypìoi* tcttnyn rpireer ,

M»tsti Qtijyur
,

XPnvStn S''ór>9ù< orato Hac<

8 . Mercurius<jue ). Mercurio avea la grazia delie
parole . Perciò era egli Dio dell'eloquenza . Si mette
nella feguela di Venere per rallegrare la compagnia
con una converfazionn piacevole, e fpiriiofa. San

,
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ODE XXXI.
''* ' ' ‘

• 4

AD APOLLINEM.

Q £7tVf tledJcatum pofcit Apoìlinem,

Vatnì Quid orai de patera novum
Funder.s liquorem ? A/'on opima

s

Sardinia fegetes feracis :
’ ' J Ma

Avendo Auguflo compiuto e dedicato un tempio
ad Apolline nel iuo piaggio nel monte Palatino , tuif-

t’i poeti di quel tempo non mancarono di far verfi fu

tale dedicazione . A quella occalìone , come h,a nota-

to M- la Fevre. bifo ina rapportar quell' oda . Orazio
era allora in età di 38- anni . Il fine di ella fi è d'

insegnare, che la lamia dello Spirito , c del colpo,
cd una lunga vita pattata negl'innocenti piaceri della

podi a . e dulia malica , vagliano aliai più , che tutte le

ricchezze del mondo ; e che quelle l’uom faggio dee
agli Dei domandare. Due.

Nell'anno 726- Ottaviano dedicò, ad Apoiline il

{empiti, e la biblioteca, che avea fatta fabbricate nel

fuo palaggio del monte Palatino • Nel inedefituo ari-

ne terminò il lullro, e ricevè il titolo di Pi incipe dal

Senato. Qj.fli tre avvenimenti aprivano una beUiflirtut

druda alla poefia . Ma non fo , fe Orazio avelie fatto

fu di ciò qualche altra couipofizionc del numero di

quelle, che non fono a noi pervenute Cheche ne fia,

Orazio (ì contiene in quella a far foitanto voti per lo

fuo particolar vantaggio. In elle fi trova un fondo di

morale, e li critica, che fa vedere la vanità dei no-

dri defiderj , e l'inutilità deile noilre occupazioni- Svi.

1

:

Quid dedicatum ). Nobilittìuia è quella peritata

di Orazio, ed ingegnotiifima . Finge di prefentaifi al

nuovo tempio di Apoiline , per fate uo fagriticio ; e

che quello Dio lo previene , e gli dice , A che vi. ri

qui il porta? e <!* egli domandai Orazio non fa tn-lc i

con-;

r
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ODE XXXI.

AD ArOLUNE

,

/^\Ual cosa aH Apolline nella dedina?tone
V^del fuo tempio chiede un poeta? Diche
Io ('congiura libando dalla uzza il nuovo li-

quore? Non le opime
, e fertili biade della

ferace Sardegna ; non gli grati armenti della

F a ca»

conti fuoi , facendoli cosi chiamare il poeta dal medefi-
mo Dio delia Poe fi a . Dac.

Dedìcatum apolunem )• Apolline dedicato vale lo
He (To , che Apolline

, a chi fi è già dedicato un tem-
pio . Dione nel lib. 53- parlando del <5 . confolato di
Augnilo veri AanKhotntor ir rà n«R*TÌ&' &C. t^nrimyt
atti XaStiptart • Allora compì , e dedici il tempio di Apolli-
ete nel fuo paleggio. E Svetonio , Templtim Apollinis in eq.
parte Palatinadomus

, quam fulmine làuta defderari a Dea
Aruspica pronunciar ant . Dac.

Non è qui poi affatto neceflario di mettere le pa-
role nella bocca di Apoliine.ma le dice Orazio iftes*

so. Egli fuppone , che vadano al tempio '"giÙM^tr!

,

i quali abbiano fiancato quel Dio colute lorfflBafidcm
Jntereflati . E dice loro, che cntkìi'&jg^jKTSan.

a- Novum LiquosEM ). Noi), bisogna intendere per
vino nuovo le primizie del vino, le quali non fi offeri-
vano, che a Giove; ma un vino, che fi offeriva in una
novella ocesfione- Si vegga ciò, che nota Servio fopra
il Tegnente verfo della V, Egloga , Fina novum fundam
<alat/til Ariufia neQar. Dac.

4- Sardini* ) . La Sardegna è una ifola nel medi,
terraneo fotto la Corifea, e quali della medefima gran-
dezza, che la Sicilia. La cortieia , che riguarda l'A-
frica, è un paese piano, e fertile i e quello, che ri.
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5 AVi et fiU'ifts grata Calabria

sJrinctita: non aurum , aut ebur Indimmi
Non rara

,
qua Liris quieta

Mordet aqua taciturnus arnnis

,

Premunì Caletta falce, quibus dedit For-

guarda la Corfica , aspro , e montagnoso . Dac.

4- Srgetrs keraces) . ì-a Sardegna era uno dei granai

di Roma, ed è nel mare di Tofcana . Al più ha 5rx>. mi-
glia di cuculio. La Tua lunghezza dal Nord ai Sud è
di 170 miglia, e la Tua maggior larghezza di 90. Vi
G coniano 11 porti; e di 42 Città , che contenta ,

roentr'era in potere dei Romani, non ve ne fono più

di 8- La fua capitale è Ca ler, o Cagliari, prima Ca-

larci
,
o Colorii

,

f» la codierà Orientale- San.

5, Non «si l os.* Cala bri.® j. Orazio parla delie

gregi delia e.iloiosa Calabria, perchè nell' inverno iv$

litiraranfi i paltoii, per edere a coverto del freddp ,

e per contrailo nella itile nella Lucania, per non es-

sere incommodati dal caldo , Si offervi 1
’ oda 1 . del

lib. V. Dac

6 Ebur indici-m )• Virg- India mittit Ebur ; ma per

India fi dee intcnotre l'Etiopia. Dac.
6- Aurum aut p.sur ihdicum

) . L' India propria-

mente deca è una pine dell’ Ada, la quale ptelìd a
poco corrisponde a quel , che noi diciamo induftan •

Ma come gli amichi davano qualche volta il nome d*
India agli Stranieri , che venivano da regioni lontane,

e poco note, gli autori Latini, e fopra tutt’ i poeti
,

hanno fovente tfteso quello nome all’ Etiopi . Per uno'

errore parimente piu groilblano gli uomini di commer-
cio, ed alcuni geografi poco «fatti chiamano a’Ji no-
flri Indie Occidentali, 1 ' America - Che che nefw.tlio-
doro dice, che niun’ altra regione dava canto avoiio ,

quanto l'Etiopia. E le miniere d’oro di Sofala, di iVie-

ninda , c di Monbase , sono ancori a’ di nollri oda
pruova delle fue antiche ricchezze . San.

7. Taciturnus liris 1 . il lento è dolce moto del Liti

è qui molto ben efpreiTo. E’ lo (lodo, che Clanis , og-
gidì il Casigliano. Xravetfava.il paese degli Etnici,

. de’
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calorofa Calabria: Non l’oro, od avolio dell*

Indie : non le campagne , che il taciturno

Liri rode colle quiete lue acque . Tagliano

in Caleno lé loro uve coloro, a’ quali la for-

F 3 m-

de’Volfci, e degli Aufoni. Sorge negli Apruzzi , e s’

imbocca nella Terra di Lavoro. P^fTa a Sora ,e gli il

ninfee il fiume Sacco* eh' è il Tretus de’ Latini . San.

S- Mobdet aqua ). Morde culla fua acqua , per dir

ròdi, cava (fpc. E’ quella una tìgiita da notarli, e fenibri

averla imitata da Efchilo, il quale nel fuo Prometeo,
parla anche con maggior forza

tnpctyiiooncit ioti

Thrccnoi Topi t àypiau yràSoif

vttt KaWiKttfurii 2ixim«( ytupàe

Donde Jcrgeratm» un giorno fiumi di fuoco ,
che colle loro bar-

bare majcetle muderanno le fertili campagne delia Sicilia,

fyac. ,

9. Premant c alena falce vitem )• In vece di pre-

mant falce vitem calenam . Dac.

9 . Premant ). Qui premant è ufato con fomma gra-

zia, ed energia, in luogo di recidane , o caldani
;
poiché

elprime ia forzai che fi fa In tagliando , e contiene

maggior gravezza, e nella pronuncia, e nel fenso . DI
piu elprime con una voce due azioni , cioè di preme-
re il piccivolo dell’uva, e del tagliarlo. Pool.

Galena falce vitem ) Si affannano inutilmente

qui Bcntlei, Cuoingam, e Sanadon , corriggendo caie-

•uun io luogo di cacar. La prenura, che Iranno di tro-

var cosa, in cui correggere Orazio, gli accieca fcinpre

nel più chiaro giorno Qui Or zio parla dell’uva di

Caleno, che fi tagliava, c perciò par a ancora del col-

tello, con cui fi cigliava
.

Quali altri coltelli doveari

tagliare quell’uva, che i coltelli CalemPCun qualun-

que di quelle cose adunque univa l’a 'gettivoCa/sHU s’

intendea dell’altra - Onde il par’are intiero farebbe (la-

to, Premant Caletta falce tivam Cilena n. Una tale ripe-

tizione farebbe Hata fconvenevole , come cosa faciUs -

sima a fottintendersi , e perciò fuperflua.il poeta dun-

que, il quale in ciò avoa più fenso , e più difeemi-
incii-

Digitized by Google



$6 O P A R U M L I B. I,

io Fortuna vite.v: ri.va & aurei

s

Mcrcator exficctt culullis

Vinti Syra riparata merce ,

Diis elianti ipfis :
quippe ter, quatti'

Anno Tcvijcns aquor Atlanticum

15 Impune. Me pajeant oliva ,

Me cichorea. levefque malva.
Fruì

mento, che tutt* 1 fudcUtti Critici , hi (limato meglio
fcfprimerlo con falce, e non con uvom.Pael.

Gujetò poi; al quale, lìccome ho ditnoffrato nelle

mie note (opra Terenzio, piace di fare anzi il carnea

fico, che il critico, e togliere tagli autori, come un*

cosa non degna di loro , tutto ciò , eh’ egli non in-

tende ; ha lo fpirito di f >r lo (ledo anche iti quell'

oda di Orazio . Egli dunque ha decito , dice il P.

Sanadon , che quello quadernario , ed il fcguentc non
fono affatto di Orazio

,
quii Iute {furia effe non videt 1

Bifogna confeffare, feguita il niedelìmo I*adre, effervi

perfone, che veggono con ihiihita chiarezza; eglino

Ycggon si lontano, che penetrano più olire dell* Veri-

tà. Pali.

li. CW.in.Li» ). Culeus lignifica un" otre da vino

r

t)a culeus li forma il diminutivo culai tur , che denota

un’Orcio, un vaso grande, ma minore dell’ otre . Dac.

Syra Kir.ece ). Colle Siriana merci, cioè ertile dro-

ghe aromatiche, le quali non nafceaoo già nella Siria,

ma eranvi portate dall’ Arabia. Vegga!! l’oJa VII- del

lib. 2 - La Siria , oggidì Soria al difopra dell’ Arabia »

tra l’AlTìria. e ’l mare mediterraneo . I Siriani erano

grandi negozianti. Nel capo XXVII. d’ Ezechiello (ì

Vede, che portavano a Tiro balsamo, porpora , floffe

ricamate, feta Hi differenti colori , e coralli. Dac.

Syra merce ). Le mercatanzie dell'Arabia, delia

Perda, e dell’ Indie
, ordinariamente venivano a Roma

per la Soria. Quella provincia, che noi conofciamolct^
to il nome di Scria , o di Suri/ìan, è fu le fponde del
mediterraneo , tra la Caramania, l’Armenia, il Diar- I

becj e l’ArsIbia. Ella comprende la Soria propria, la
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luna ivi diede le Vigne ; e beva entro a’ bic-
chieri d’orò i vini permutati colle Siriane mer-
ci il ricco mercadante cotanto caro agl’ irtetfi

Dei; giacché tre, o quattro volte l'rinnó nel-

l’Atlantico mare impunemente ritorna ; che
quanto a me io mi pasco di olive, di cicoree^
e di leggiere malve. Te perciò prego

,
o fl-

, - F 4 «liuo-

Icnicia, e la Paleflina . La Capitale della Suri» par-
ticolare è oggidì Alep- Sa».

ViN» SYRA reparata MERCE ). Qui reparata non
figniaca reiterazione della mtdelima cosa , ma la rei-
terazione della compra con permutare in efla un’altra
cosi anc he comprata . Cotnpravansi le merci Siriane
Parata ,tur mcrces, ed indi permutandoli nel vino rfpara-
littur virjtfm . Pool.

13. Dns carus ipsis
, quifpe ter, et quater ) . Ri*

girarla come un’ effetto della protezione particolare de-
gl ilei, che tal mercadante, il quale andava impune-
Uiiriite tre , e quattro volte a rivedere ii mare Atian-
ticcr, fenza perire in un viaggio cosi difficile ,e si ro-
vente reiterato . Dac.

- 14. jEquor ATLAtJTICUM ). A pparifea da quello lur'
go, che i merendanti andavano ogni anno nella co-
nierà della Spagna, per portarvi quelle droghe della
Siria, e riportarne deJ vino . Dac.
>14- jEquor atlanticum ). Cioè a dire l’Oceano;

lungo le colliere della Mauritania, a della Libia infe-
,;ore, fino verso la Linea; poiché fino colà mandò Au-
gnilo grolle (quadre , ed i Romani trafficavano in tutti
quei paeiì . II monte Atlante , che tocca quello mare ,
gii avea fatto dare il nome Atlantico , egualmente , che
a 'i uoa grand' ilo I a detta Atlantide, di cui fi 6 parlato
nell oda Altera jnm terit;ir . Sin.

1 5 - Me pascuNt ouvrj ). Vf. (a Fevre corrigeva
wpajcant oliva. Ma l’altra lezione è buona, come fi

vede da quel, che ficgue. Imperciocché Orazio dice,
*n egli ha olive, cicorie, e malve , e non prega ad
Apolline altro, che la grazia di goderne. Die.

1 6 - Ctcuorea ). I Greci dicono Chicorima , o Chi-

ci
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Fruì paratis , i5 valido mihi

Latoe dor.es, & ,
preecor ,

integra

so Cutn mente , nec turpem ftntàam

Dcgcrc , nec cithara carentcm

i

ode
< 1 '* " 11 ———

—

etreium

,

coll’ omicron; e d* quell' ultimo Ornio hafat-

tt la penultima lunga in Cichorea ;
poiché l ' ti greca »

fi cambia ia e lunga, e l’ antipenultima è breve a ca-

mion dell’ omicron. Quello bada per difendere Orazio,

il quale a torto fi accufa di eiferii prefa troppa liber-

tà. Duci
% .

17. Fruì faratis ). La maggior parte degli uomi-

ni, Tempre insaziabili, ad altro non penfono , che .id

accumular ricchezze. Orazio, il quale fa contentare del

poco, che poffiede, penfa a goderne. Prende da prin-

cipio una felicità reale, e iafeia correre, gli altri per

tutta la lor vita dietro ad una felicità immaginaria .

Non vi ha domanda più fenfata di quella , che fa qui

il ro'lro pn«ta. Chiunque con ciò non poteffe effer 10-

lice, non merita effer compianto. Ha la fua felicità tra

le mani , e non vuole goderne . San.

18. Latob). 1 Dori dicono Late per Z.rte,equin-

Digitized by Google



DELLE ODE LIB. 1 . 89

pinolo di Lattina, di farmi godere degli ave-

ri acquillatimi
, e con Tana niente : e di non

farmi menare una turpe vecchiaja , ne privo

dell’ armoniofa celerà*

ODE

di l Latini, che fi fon formati Copra i Dori, han (iet-

to Latcna , e'I figliuolo di lei, Latous . Dac.

19. Nec Tomai senectam decere ) . Bisogna por
mente a quella coftiuzione nec turpem fenettam degere in

luogo j
Et decere fenettam non turpem ; come nel seguen-

te luogo di Virgilio dei lib. à. delle Georgiche , dove,
parlando di un cavallo , dice

Abde domo , nec turpi ignojce fmefi ce in luogo di

Abdt domo
, £? ìenofce non turpi fenettte . Smetta è un*

aggettivo, e vi fi fottintende il foftantivo età; . Scritta

jam teme ; In una etì già avvanzaca . Orazio domanda
nn’ onorata vecchiaia, poiché ella & il fegno di una vi-

ta pallata con oneilà , e virtù. Dac.

Nec cithara carentem Imperciocché il confer-

vare nella vecchiezza II guilo deliapoefia,e della Ma-
lica, è una grandiifima felicità, ed una felicità uopptf
tara . Dac.
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ODE KXXII.

AD LYRÀM.

POscimus
, fi quii vacui Jub umbra

Lusimus tccum
,
quod & filine in annum

V\-

Orario dice fo»ente, ch'egli ha il primo accoai:
niodata la Lira Latina a quella di Alceo. Perciò ap-
punto ha comporta quell’ oda, facendo vedere la con-
formità de’fuoi canti con quegli di coterto Greco poe-
ta . Due.

Augurio gittò gli occhi fopra Orazio per f .rglj com-
pórre l'inno Secolare, il che fu quali lo (Uflb , che

, dichiararlo il primo poeta Lirico del fuo tempo. Ora-
*** por meglio corrifpondcre all'eiezione df un sì gran
principe, a’ indrizza qui alla fua lira , c le chiede il
ioccorso, di cui avea bifogno in tale occaGone. San.

1. Posciml'r ). M. Dacier dice, la lezione pojciir.ur
edere delli più antichi manoferittì ; e M. Bentlci arti- ,

cura, .che nel- maggior numero de' manoferittì fi legge
pojctmtu. M.a amenduc fon' ottime , e fanno un fenso
bqjlifairao. A ciò M. Dacier aggiugne una nota , del-
la quale avrebbe potuto fare a meno. Sùpptjlo

,

die’ e-
gii , che fi leggeje poi'cunur, non bijognn prenderlo

,
come

gj
interpreti

,
per mi fi richiede; poickè Jln per pofeimug , ti

chiedo , ti prego. Tutti pii autori son pieni di tali pnjjlvi
preji in una ftgùficaz one attiva. M Dacier avrebbe fat-
to piacere a fuoi lettori, fe averte meflb loro fotto gli
occhi alcuno di tali efempj . Ma ne ficn pieni; alme-
no una tal nota è qui inutililUms . Gl* interpreti hanno
molto bene preso il fenso di pefiimur , c Mt. Dacier
non ha avuto ragione di condannarli Tutt’

i
poeti han-

no ufjia quella efprellione nel fenso partivo. Non vo-
glio eflerne creduto fu la mia parola. Ovidio nel IV-
lib. de’ latti ha rterto

Nox abiit, triturqne Aurora . Palilia paftor

.

Non pafeor frujlra , Ji favet alma Palei. ». 71 r.

£

Diqitig.g£li3y.
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ODE XXXII.

ALLA LIRA.

SE mai o2Ìo(l abbiam teco all’ombra fcherza-

to, sù ora, o mio barbico, ci preghiamo a

dee-

£ ne) 3- lib. delle Mctamorfolì
fon ejl ni om libera nobis :

»

Pafcin.ur: effulgct tenebrie Aurora fugatis

.

144.

Nel 4. lib. fi piega Alcatoe di raccontare una ilioria,

C’I poeta dice v. 374. Pajcitur Alcathae
,
pcjìquam siiune

Jorores .

N«l V. lib. v. 333. sono le Muse invitate a cantar* ,

cd elle dicono
Pifiimur Aenidts

: fei forjitan olia non jint,

Nec mftris puebere vacet tibi caniibus aurora .

In quelli luoghi, ed in molti altri, che potrei citare s

i panivi non fon prefi affatto in una lignificazione at-

tiva . Perchè dunque il noflro poeta non avrà potuto
ufare anche in quella lignificazione pofcimurl Si doman-
davano verfi ad Orazio ; e per quello cominciamentt)
dimoflra la fua pronta ubbidienza agli ordini, de’ qua-
li viene onorato. San.

Si quid vacui ) . Scongiura la lira per tutto quel-
la, che con eifa ha fatto, dolce, e piacevole. Die*
poi vacui pet liberi , e feioìti da ogni follecitudine ,

e penderò. Dac.

(

Vacui ). Vacuiti, che vicn da vara
,
e quello dal-

l’Ehrco ppj , che lignifica, «vacuare, vacuum recidere,

qui altro non fignifica, che efier lontano, e fcevro di
ogni altro penderò e Ibllecitudin* , che di compor
verd, e cantare. Paol.

Sub umbra ) .
Quella lezione è fuor di contradi-

zione la più autorizzata, anche per confellìone dei Cri-
tici; nè comprendo perchè ad alcuni è meglio piaciu-
to antro ; | a quale parola cosi ifolata farebbe una fi-

gura molto cattiva . San.

a. Luswus ). Si è notato altrove, che gli antichi

. hou
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Vivat , & plures : age , die La'.ihum,

Barbile, cameni

5 Leshio primum modulate civi :

Qui fcrox bello , (amen inter arma,

Ótve jucìatam religarat uio

Lti-

non hanno ufato ludere , e ludus , (a non per lì veri!

fopra piccoli foggetti . come i verfi airorofi , o di

feberzi , che gli antichi Greci chiamavano vaiym* ,

giochi
,

ficcotne chiamavano gli Seniori di giochi

jrouyviaypaD*' • Così Livio Andronico ha parto ad al-

cuno de’ Tuoi libri il titolo di trotopaignia
, come le il

dSceflc trmoriludi , giochi, o scherzi amorofi. Dac.

a. Quod et hunc in annom ). Quello fa una. vaga

oppofizione con lufmus

.

Orazio riguarda tutte le eoni-

poiizioni già fatte come bagatelle in paragone di quel-

la, chcAuguilo gli chiede. Finora , die’ egli, non ab-

biam prodotto, se non canzoni da gioco, le quali non
hanno altro effetto, che d’ intertcnerc per qualche tem-

po. Abbiamo in oggt bifògno di una CòmpoGzione tra.

vagliata, la quale meriti di effere tramandata ai feco-

li i più lontani - Quod fi rapporta a carmen , e non

già a quid, come alcuni interpreti han fatto - Sun.

5 . LF-SBto primum ). Vi folio Itati di quei , che

hanno ferino effere (iato Anacreonte 1* inventore del

b.irbito, o fia della lira . Vi ha ancora di coloro ,

che hanno attribuito 1
’ onore di una tale invenzione 3

Terpandro- Dac.

5 . Lesbio primum &c ) Per cantare degnamente il

poema fecolate, Oiazio non chiede altra lira.chequei-

la di Alceo -
Quello poeta Greco era il gran model -

lo, ch’egli fi proponea nella poefìa Lirica; e perciò

non manca di farne l’elogio in ogni occaiìone . Egli

fembra attribuirgli la prima gloria di quella compofi-

zione, concioiìacchè aveffe pochi suoi predcceffori , i

quali io averterò uguagliato . Modulatus poi fi prende

qui in un fenso paflivo. San.

Modulate ) Modulari è propriamente modulis tem-

perare

,

adattar l’aria , o fia il tuono all» compofizio*

ne , che fi canta ,
darie le giufte mifure . Dac.

. Qui

I

!

i

1

i

(

l

I
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gettarci un Latino Cirme, che viva hi quello,

p per più anni: tu, che Iq prima yolu fa'ti ac-

cordata dal Lcsbiano Cittadino, il quale, come-

phè molto prode in guerra, pure p tra te armi,

o quando avea legata nell’ umido lido la nave
' dall-

Qui frrox bello). Si vede ancora in ciò, che d(

Alceo ci rimane, una peri' aria di grandezza , e dico-

gaggio, che fa ben conofcere , che quello poeta era

egualmente propiioal melìierc di Marte, che a quello

delle Muse. Egli era Copra tutto fiero nemico dei Ti-

ranni , come di Putaco, di Molilo, di Melagiro. Si veg-

ga i’Qda XIII. del lib. a. Dac.

Inter arma ). Orazio oppone qui arma a navi; del

verfo feguentc, E qui intende le guerre per terra, ed
ivi, i pericoli , e rifehi , che Alceo corse per ma-
le. Dac-

6 . Inter arma). Bifogoa fottintendervi five
,

il qua-

le non è espiefio , che nel fecondo membro deila fra-

fe: le quali forte di fupp.reffioni ne' poeti Latini non

f

ono rare . Alceo fu Tempre agitato dai movimenti del-

a guerra, al didentro, o al di fuori , tantofio contro i

tiranni di Lesbo, c rantolio contro gli Ateniefi . San.

7 Religarat) Religan nota Dacier , tal volta li-

gnifica legare .attaccar:-, ma qui lignifica /ciane ,dijtaccart,

come in quello luogo di Catullo.

PerjUus in Crctam tcligaflet navita puppim .

Nientedimeno Sana don contro il feutimentq di Dacier
dice, che il prendere qui religarat per ijciagliere è lo

fteffo, che traviare dal fenfo dell’autore. Orazio qui
opponevi tumulto delle armi alla quiete, c riposo, che
fi gufta, quando dopo una pericolosa navigazione fi è
à terra approdato - ^1 quale fentimento mi appiglio •

H*RENTE»t ). Hcerto è interamente Greco àifit» de-
notante capio , corripio

, prebenda . Quindi per meta-
lepfi lignifica poi in Latino anche effere unito ,

effe-
re attaccato

; poiché prima fi de’ prendere , o affer-
rare una cosa , e pofeia effer colla inedefima unito ,

stuccato . Significa parimente mpim diga, la quale de.
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Littore navim :

Liberum , £5* Mufas ,
Vtneremque

, illi
'

lo Semper hcerentcm puerum canebat ;

& Lycum nigris oculis
, nigroqm

Crine dtcorum . .

•

O decus Pliaebi , & dapibus fupremi
Grata tcjludo Jovis , 0 laborum

15 Dulce lenimen ,
mihi cumque fulve

Ri-

ylvandofi dall* Ebreo eleggere , farebbe la vera li-

gnificazione primaria, poiché prima eleggiamo una ca-
sa

, quindi la prendimo , e pofeia alla medefi'na ci
attacchiamo; nel quale ultimo fenfo s’intende qui pue-
rum yeneri harentem . pao l.

n. Lycum ). Io non sò, fe quello (la il nome pro-
prio del favorito di Alceo, in perfona del quale tutto
fembrava amabile a quedo poeta, fino ad un picciol fo-
gno , che avea in un dito . Dac.

11. Lycum nigris oculis ). Quello giovanetto, il
quale non ci è punto noto, è lodato per li fuoi neri
occhi, e capelli. Era quella una bellezza pretTo gli an-
tichi. Orazio nell’arte Poetica dice , fpeaandum nigris
eculis nigroque capillo . Ed Anacreonte vuole, che il fuo
Batillo li dipinga cogli occhi neri. San.

Nigris oculis nigroque crine becorum.) I Greci,
ed i Latini amavano fopra tutto gli occhi, ed i capel-
li neri. E Catullo dice ad una giovane, eh’ ella non
avea gli occhi neri, per dirle, che noa era bella.
Dac.

13. O decus PHOEB1 ). Dopo gli otto verfi , che
fono puramente idonei cade aliai bene quell' apoftro-
fe. Vegga!] l'Oda XXVIII- Chiama la lira ornamento
di Apolline, lìccome nell* Oda XXI. ha detto

1 ,
Infigncmque pharetra

Jraternaque humerum lyrà

E Tibullo: Et te/iudinea Finche fuperbe lyra. Dot.
13. O decus phoebi ). Le felle fecolari eranodal-

la Religione confagrate. li poema, Qhe in elio fi con.

ta-
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dall’ onde sbdz ra, altro non faceta', che cantar

Bacco, e le Mose, e Venere co! fiio figliuolq

fempre a lei unito s e'1 giovanetto Leo, vago

per li suoi negri occhi, e capelli. O teftudine

di Febo ornamento, e grata alle Mufe del fu-

premo Giove ,
o delli miei travagli dolce alle-

viamento , lii fempre pronta a (occorrermi ,

quitti-

tava era un'Inno, col quale s’ iodrizzavano alle Divi,

nità tutelali dell'Imperio. Perciò il poeta domsqda una

lira, che alti Dei fia piacevole. San.

Et daphus &c. )

.

Omero appella fovente la lira

la compagna dei fcftini ìairis trctinif, Vociti ccnr.ooo .

Dac.
15. Miht cumque salve ) . Quello campus de’ es-

ser da mihi infeparabòe. Mihi cumque, cioè a dire, in

qualunque flato io mi fia . q in qualunque ora, o tempo io t'

invoco. Ma non è quella la principale difficoltà di que-

llo luogo , la quale , a parer mio , confido in fape-

re fe quella mihi fi debba unire con dulce lenimen
, co-

me han creduto gl* interpreti , o pure confulve .
Quan-

to a me, non dubito punto, che loborum Anice lenimen,

ila qui un’ attributo generala, che Orazio dà alla lira,

lenza, che fe ne faccia un’applicazione particolare, o

clic mihi debba unirli con fialve, eh’ è qui adoprato in

un fenso molto flraordinario per fave, prjflo fis , afcol

•

fatemi , afifì'letemi allorché v’invoco. Dac.

;$• Mini cumque salve ). Cumque è la fteffa co-

fa, che quumeum/ue dell’ oda Scriberis Paria, c denota

quaniocumque
,

quutiefeumque te vite vocabo. Dove bisogna

notare, che ii poeta prende fialve, per /are, eh’ è una

cosa molto ftraordinaria . San

1S- Salve ). Anzi fono flraordinarii in quefloluo.

go atuendue quelli favj Critici , i quali vogliono far

tniderj
,
dove non ve ne fono. Non so vsdere, come

qui fialve fia preso per fave. {I poeta prega qui la lira

s mantenerli Tana, e fa Iva per quando gli farà necefla-

pio di chiamarla , e prcndcrfela tra le mani per fa-

parla; 9 almeno l'augura la faivezga, ?d unv dato fe
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iice, e di edere bene accordata, ed attonata, per quan-
do gli bifr.gna . Sii tu, !c dice. Tana e Calva , bene
attonata, e (onora per quando averò giufte opportunità

d’ invocarti, e metterti tra le mie mani per cantate Ce-

co dei carmi . Fail.

16. Rite )• E quella una parola di Religione , or-

dinariamente ufata ne’ fagritìcj .Significa , fecondo il co*
Rume, e con tutte le cerimonie , che debbonfi offerva-

re . Vegeaiì Fedo . Dm.
VocaKrt ). I Greci, ed i Latini dicono, chiamare,

per

Q D E XXXIII,

AD ALBIUM TIBULLUM,

ALbi
,
ne doleas plus minio, memor

fmmitis Glycerte , nec miferabiles

Decantes elegos
, cur tibi junior

Lafa

Sarebbe difficile di dir precifamento In qual' anno
quell' oda fu fatta; ma io nelle note proverò, che Q-
razio non potea avere allora più dt quarant’ uno , o
quarantadue anni . Due. >

1, Albi) . E’ il poeta Tibullo , del quale abbiamo
incora quattro libri di Elegie, che fono di un gullo

fquifito. Egli mori nell’ ideilo anno, in cui mori Vir-

gilio . Dac-

a. Immitis olvcik® ). Quella è fenza dubio quel-
la medefima Glicera , di cui fu amante Orazio , fenza

eflcr rivate di Tibullo, il quale peraltro anche amava,
allorché Orazio cadde In quella pallione . Del rimanen-
te quello luogo, può farci credere, che abbiam per-

dute molte cotnpoilzioni dj Tibullo
,
giacché iq quelle.
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quantunque Tolte farai da me invocata

.

per inviare, pregare , fi che ci fa intendere quel luo-

go di Virgilio, in cui Turno dice ad una picca, delia

quale facca una Tua Diviniti.

0 nunijuain frujhata vocatus

Hafla mas. Die.

1$. Rite vocanti ì. I Latini dicono riti pernta,
ficcome han detto 1 ripete per impetu. Era quello un ter-

mine di Religione, il quale notava le cerimonie pre-

ferine per lo culto citeriore, ebe fi rende atli Dei .

Non fi è punto badato alla forza di una tale parola, eh'

è eiTenziale a quella compofizione . e che potea ajuta-

rc a fcovrlrne il vero foggecto.San.

ODE XXXIII.

AD ALBJO TIBULLO.

N On affliggerti , Albio, più del dovere in

ricordarti delia crudeltà di Glicera , nè
cantare flebili Elegie , lagnandoti che, rotta 13

Tom.IL » G fede.

che ci fon rimati* , mai fi fa parola di cotcfia Gli-

cera , nè della ftreita amicizia, ch’era tra quello poe-
ta

, ed Orazio.il quale gli ha ancora indirizzata una
Kpiftofa del lib-i.dove lo appella giudice delle fue o-
pere. Albi nolitorturi jermonum candide judex. Dac.

MtsERABtt.es eleoos ) . Mifnabilis lignifica flebili ,

lamentevole. Virgil. Mijerabile carmen. Ed in Cic.Mife-
rabiliter

,
d‘ una ina,mera compajflonevole . Orazio dà ali'

Elegia il fuo vero epiteto , la piangente elegia ; poi-
ché I’ Elegia è un verfo piangente . Elegia,flebile carmen.

Ovid. E fenza dubio cj la è (lata cosi chiamata dal
Greco Elegeta, dalle grida, che lì fanno piangendo .

Dac.
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Levfa prtvnitrai fide

.

5 Injignem tenui fronte Lycoriàa

Cyri torret umor'. Cyrus in afpcram

Declinat fholoen : Jed prius dppulis

———-s

Cur TiRr junior). Orazio era ne’ Tuoi quaranta fet-

te anni allorché mori Tibullo nell’ età d'anni 14- Da
ciò è facile di conofccre , che quando anche quell'

oda folle Data fatta nell'ultimo anno della vitJ di que-

llo poeta ( il die non è affano , poiché I* Epiflola

IV. del lih- I. fu fatta lutilo tempo dopo quell' oda ,

fkioine da me li dinioilrerà nelle note ), Grazio non
ha potuto intendere junior per I’ età del rivale filmi-
lo , ma del novello fuo amore Junior dunque qui li-

gnifica novello arrivato, novelli amante. Dac.

5. Insignir tenui fronte ) . Scaligero non ha
ragione, di bt a limar quello luogo , effendo cosa certa,

che predo i Greci , e predo i Latini era bellezza lo

avere la fronte angtilla . Onde Marziale dice

Front hrevis , alane moiut bret iter Jit naribus uncis

.

E Petronio nel ritratto di Circe, Frtns minima. Quella
grillo era così generale , che le donne erano accolla-

mmo di occultare una parte della loto fronte con ban-
delle , che Atnobio chiama tihnbof, Imminuetent fronte!

nrmbis

.

*

j. ìnsignem tenui fronte ) . Scaligero biafima un
tal guflo dei Greci , e Latini per la fronte anguila ,

perché forfi non curò d’indagare donde tal gufin.che
ora non li ha più, foffe in loto potuto provenire .

Jo perciò, avendovi molto riflettuto ,
trovo, che per

otte cagioni fi fode potuto avere una tale idea di bel-

lezza nella freme picciota, e angulla . La, prima, fi è,
che, come I* fronte fuol' edere nell’età puerile cover-

ta di capcilucci , e lanugine, che l'adornano , e le

aggiungono una naturale grazia nel tempo iiledo, cito

la rcodoQO piccola; ha perciò la fui picciolczza la-

feiata nelle metti degl’ uomini 1’ idea della fanciulie-

fca , c giovanile grazia, che nei ragazzi fi ravvisa ; c
quindi non l'auguilezza della fronti;, ma la cagione di

tale
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fede , fembri a lei di te più bello un altro più

giovane . Licoridc infigne per la fua angufta

fronce arde dell' amore tii Ciro: e Ciro è cotto

dalla paibone della fiera, e crudele Foloe. Ma
G 2 pria

tate anguftezza, cioè il fiore dell’età, e della gioven-
tù eccitava in loro l’idea della bellezza. La feconda;

petcliè, elTendo la frpnte quella, che inoltra , ed in

cui fi leggono tutt' i noltri penGerf, e le nofire paffio-

ni, perciò la fronte annulla, e coverta di capelli, al-

tro non dimofira , fé non tl pudore, e la verecondia

,

che nelle donne, c nei ragazzi, è I’ unica virtù , la

quale gli rende degni di ogni lode, ed amabili. No-

-

tifi inoltre
, che gl’inverecondi fogliono dirli r/ranta-

ti
, effrantts

,

cioè quegli, che non hanno verecondia,
la quale lor cuopre la fronte; e che negli uomini fuo-

le naturalmente la fronte elTere più ampia , che nelle

donne, perchè negli uomini dee mofirare le cure, ed 1

f

ienficri grandi, come a dire la faviezza, la prudenza,
a magnanimità, il coraggio, la gravità, la coita nza &c.
E nelle donne la modefiia, la verecondia , Il pudo-
re ècc. che fopra ogni altra naturale bellezza in ette

piace, c diletta. Perciò front, tis , fatta per fincopo
dall' antica frontit tit, vien derivata dalla voce greca
fjot/TK

,

I4'o< denotante cure
,
frUccituiini, pcnficri. Paci,

J.YcoRiuA ) • Alcuni interpreti han creduto , che
fotte la cottigiana Cuori , e quella medefima , che
Virgilio chiama Lycorit nella fua X. Egloga ;

ma non
vi è di quella la uiiniin’ apparenza , poiché quella Gi-
teti, dopo efierc fiata lungo tempo la corrifpondente
di Afinio Gallo . fegul finalmente Antonio fino nella

Gallia , mentre Tibullo non area più, che cinque , o
fei anni . Dac,

6 Cirsi 1. Egli è Io detto Ciro, di cui fi par-
la nell’ oda XVII.

7- In asperam declinat fiior.OEN ) . Da una Ele-
gia

, che Tibullo fcriveva a quella medefnna Foloe ,

tappiamo , che era ella di un’ umore difguftevole

verfo i tuoi amanti
;
poiché

,
parlandole per uno de'

fuoi
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Junpentur caprea lupis,

Quatti turpi Pholut peccet adultero -

lo Sic vifum Veneri
; cui placet impares

pormas , atque animos Jub juga aenea

Savo mittere cum joco .

Jpfum me melior cum peteret tenuti
• ' Cra•

Cuoi amici, che gli fuoi rigori lo riduceano alla difpe-

r azione , le dice .

Oderunt Vimine , monto , faflidia Divi,

. Nec prodejl funài! lliwa lieiiijfe facis .

E nella line della medulìma Elegia .

At te piena manet , nifi definii effe fuperba. Dac.

9 - Adultero ) . tlo già altrove notato , che Ora-
aio li ferve delia paiola di adulici» per dire fempli-

Ctìiliente un'amante. Dee.

io. Sic visori veneri )• E’ quella qna maniera di

parlare, di cui faccuii fempre ufo nelle disgrazie . E
le ne fcrv'vanq allorché non fi vedea alcuna ragio-

ne , nè fi polca formale alcun giqJizio del male ,

che accadeva. Quello ha voluto fare intendete Servio,

allorché fopra quelli primi verfi del 111. Hib- dell' E-

egide
Pofiquam rei Afi« Priamique evertere gemeva
Jmmeritam vijum Superi

s

avvertifee
,
Quaiejcumqut auleta ratio , vel judicium flirt

cgparct
, Sic villini imctponitur , ut Horotius, Sic vifum Ve-

neri; cum amoretti olienderei non effe palchi itudinij . Et be-

ne occujatio in Deos habet quondam veneratiorletn , al io quia

jacrilcpium e/2. Quella nota è beiliflàma , c degna di Ser-
vio . Dac.

1mpap.es ). Impar in amore, fi è quando uno non
corrispunde all’altro; come per contrario par fi è, al-

lorché l’uno, e l’altro fi amano egualmente' . Cosi
nell’Od3XV. del Lib. V* ha detto. Et qtiterct iratur

jarem . Ed è quella una metafora prefa dai Cavalli

giunti fotte il cocchio. Dac.

li. Sbvo mittere cum joco ). L’ Antico common •

latore ba fatto di quello gioco, uu Dio, e l'ha uni.

io
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{srii avverrà, che le cerve fi unifcano co’ lupi

della Puglia * che Foloe condefcenda ad un sì

turpe a lultero. Così è a Venere fembrato ; alla

quale piace con fiero gioco fottoporre difcor-

danti animi
, e forme folto gravi e pelanti

gioghi di bronco . Io medefimo eflendo da più

vaga donna richiefto e bramato , mi feci in

C 3
gra*

tó con Peneri. Sic vifum Veneri , die' egli
, fjvo cumjo-

et ; Ma non è già quello il fenso di Ora/Jo, il qua-

le dice , che Venere ha la crudeltà di f.rfi un diver-

timenio nel fottoporre ad un giogo medefimo perfone

,

che non polTono (offrirli. Vi è Copra quello foggetto un

Idillio di Mofco,il quale inerita di federe qui rappor-

tato.
i .

'

‘Hpel Uir rà< ytlropot , ipdro $"A%m
Sxiprnri 2arùpa, ’Sàrupo: $ rrtfiirraro AuVd,

Qi ’A%ti Tot ria»*, roaar ’S.arupot lytr Ayù
K*i‘ AùSa ’SarupioXor.'Ectoi f »<r(uù^f ro àuefif.

"Offfor yàp rt\toi rie ifiiat i ror (iKforra,

Tóeaot optòi tySn'tetTo , arètry^t £ uretra,

Taùra %iya> òrdàir rà Siiàytiald &oi< artfàrotr

ZZripyirt rii ®i>*'rra ,
ir «•’ ffiiXmrfi.

13. Meliob venis )• Cioè men crudele, menoai-

pra , piè dolce, come nell’ oda XXVII. ha detto digne

[me/ neliare fiamma . Due.

MèLior) . Mi lufingo di tion far cofa difpiacdvo-

Ic , le apporto qui l‘ etimologia del comparativo ir-

regolare metioT
,

intorno alla quale molti han diycrfa-

mente penfató. Imperciocché S* Ifidoro tira meliot da
' molili , quali dicclfe mollior , perchè il melior , die

egli 1 qui Hlinui dumi
, ac ferretti . Perotto lo deriva

da me/, qual? mellitior, ac dulcior . Scaligero , e Nun-

nedo dal comparativo Greco olutirt* lignificante melior,

e ciò per l'aferefl della vocale « , colla converfione

della lettera N in A , e colla melateli delle (lede let-

tere: opure da unti cura efi , perchè, dicono, id me-

lila, quod magii placet. Volilo finalmente inchina a de-

durlo da mavoio, lo (ledo che malo , e dice , che da
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Grata detinwl cnmptdt Myrtaìe

15, l ibertina
,
fretti acrior Adria

Curvantit Cahibros ftnus

.

ODE

ntvelii viene meliui con fard unn lìncope della vocale

», e la instateli deile altre lettere. Di marnerà , che
fia meliti! , ciò , tiltJi vuole più tofta; e li tiri perciò da e.i-

10 , come il funcrlativo opiimus da opto', eh ’

4

quello ,

che fopra turni fi defi lerà . Pool.

Mtrtìle ) . E’ il vero nome d’una liberta Greca,
poiché in Grecia fi dava a^li fchiavi , o il nome dei

loro padroni , o il noiuc di qualche albero , o quello >

di qualche fiore . Dac.

15. Libertiv* ). Apparifce da un luogo di Sveto-

nio, che ne' primi tempi della Repubblica Libatimi! era

11 figlio di un liberto propriamente cosi detto. Impercioc-

ché, parlando dell’ Imperador Claudio dice. L-tturn (la-

mini libertini fili» tradidit ,cvjnt rei repreltenJiontmvereru,etiam

jlppium Cacum Cenforem , gtnirit fui proauùorcm libertìnornm

filio! in Sellatimi ttlltgiffe docuit.ignarui, temporibtu /fppii

dcinceps ,aliquandiu libertino! dillo! non ipios , qui marnimi ite-

rentur, fed ingenuo; ex bis procreata, iid ceco Liberti:, 1,1

per filiti Lileni, cioè il figlio d‘ uno (chiavo mano-
niello. Ma Sigonlo dubita della verità di tale tradizio-

ne, e pretende, ebe le (chiavo fatto libero, fia fiato

in
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grati cejjpi ritenere daHa Libertina Mirrale ,

p,u lì ra ed irritabile dei golfi , che forma 1’

Adriatico mare nelle ripe della Calabria *

G 4 ODE

in qualunque tempo cbiarhsto Libettut e lilertinut; che
liberti» (I dice per rapporto, e relazione al padrone;
onde tiberini Cetjatis lo febiavo manometro da Cesare;

e liberiti»» era afloluto, e notava lo (lato, e la condi-
zione di colui, ch’era dato fcbiavo , e non 1’ era

più. Egli è certo, che Cicerone chiama un' ideilo uo-
mo, i! qual’cra (lato rneiTo io liberti, libertus

, e liber »

tinus: che anche Plauto fi ferve dì libertina! nel me-
dedalo fenso, c che fono gl' Imperadori gli fchiavl

manoinclD furon Tempre chiamati liberti , e libertini 4

Libertina è dunque qui una fchiava, ch'era fiata inerti»

in libertà. Cosi nella Satira Vi. Irb- 1. egli (I chiama
libertino patte nettuni

, poiché fuo padre era fiato fchia-

vo t Due.

Frztis ACRtoa aoRi r ). Così ancora ha detto di se

fiefTo nell* oda XI del Ito- ili.

Et improbo

Iracwidior d/ivi

.

rfi. Curvantis c^LariRus strtus ) . Sinvs è propria-
mente un golfo, che li fa allorché il mare rade qual-

che luogo della uva, e lo rende curvo , come un mez-
zo cerchio . Dac.
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fty£HH7&i. -JtXfcC

0 n E XXXIV.

1
^/hcus Dicn.jii culior , & infi equini, •

Infanùntis du:n fiipictitia:

Culi•

Tutti i Commentatori hui creduto , che Orazio ri*

tranciava in quell'olla alla Setta di Kpicuro, e suque*
Ilo fondamento Mr. La Fcvre ;>a nelle l’ue lettere »v-

vanzato, che come nel veliteli,no fello anno della fu a

età, quando compose la Satira V. del primo libro , ap-

pariate , che faceva ancora profetinone della inedclìm»

Setta, bifogna, che queH’oda fia Hata fatta dopo la

Satira'. Da ciò etili viene all'esame dell' oda, la qual'

egli trova ridicola, c piena d’tina temerità di ungto
vane; c non è quello uno del minimi fogni , che Mr.
la Fcvre abbia dato della finezza della fua Critica , e

della forza del fuo giudìzio; poiché è Certo , che l’

oda è intieramente puerile , fe fia Hata fatta fupta un

tale fo^getto. Ma fu di ciò io penfo tutto all’ oppoilo.

Eccone le ragioni. Io dico piimicrameiue , chele ti.s-

se vero, che Orazio nnuncia in qucH' oda alla Setta

di Epicuro, non pórrebbe averla fatta , fc non negli

ultimi diedi anni di fua vita, poiché nel 47 anno egli

era ancora Epicureo; ficcorac Ito dtmoHrato nella IV.

Epitlola del l.ib. i. E ciò balla già almeno per far

dubitare, che Orazio aveffe potuto fare una cattiva oda,

cd un* oda, la quale fapelle di un giovane uomo, do-

po il quarantèiimo lettuno anno di fua età, c nel tem-

po, ch'egli Tacca li migliori componimenti , che di

lui cl reitano. Dall’altra banda, fc Orazio avelie com-
biata Setta, non è pollibiie, che in tutte le opere d3

lui dopo compofte, non ve ne folle alcuna, che por-

tallc almeno qualche piccolo fegr.o di un tal cambia-

mento- Finalmente, fe Orazio avelie .voluto dare ra-

gioni di un cambiamento ili queHa natura, non c pos-

ti bile, che non ne avello trovate migliori di «incile ,

che qui ne ret.de . Da tutto ciò conchiudo, che que-

Ha opptnione di avere Orazio mutato Setta, non ha avu-

ta
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-HfrO-SrLUte..

ODE XXXIV.

M Entre io ftguiva ì precetti di una infuna

tìlofcfia, poco,e di rado ho alliDei pre-

da-

to altro fondamento, che quell' oda medefima mala-

mente ime la , e l i quale, ben lungi di dar luogo ad un

tal pregiudizio Jimo'ha al contrario un' attacco affai pii*

forte aita medciiniu Setta., è non è. che una continua

ìrrifione contro gli Stoici, lo veggo in oltre ,cHeMr.
Bcntlei nella bella comparazione, che ha fatta di Pin-

daro, e di Orazio, ha gii notato, che Orazio (rotte lo

cagione della Jua convrrfionc in una guifa cosi buffonesca ,

thè non vi In perfona , lo quale non conajca, ch'egli non par-

la come lenf

a

. liceo dunque il fenfo di Orazio . Egli

i vero , clic fino a quando ho Seguito i precetti di tuta folle

Filosofia ,
non ho onorati gli Dei

,
come doVea . Ma voi , o

Stoici , mi incalzate e Jfrignete con fi vive ragioni , che

fon ctjl retto ili vivere in altra maniera, e di premiere altra

partito . Ciò. che mi confermava nella mia oflinazione
, fi i,

ch'io era per/unjo di non ejfere il tuono altro , che un'effet-

to dell' cfalszioni , le quali
, ccnden/andafi in nuvole, fi per-

cuotevano inficine. Ma voi mi fate oggi vedere, che Joventt

tuona, quando il tempo i /creilo. A ciò nulla baffo rifpott-

dere , e non puffo fate a meno di riconufccte inficine con voi

,

di' è Iddio nuikfimo. che /cucite i tuoni, e Jcocca i fulmini-

fecondo la faviezza delia Provvidenza .Non è necelTario es-

ser troppo fino, per conofcere, che Orazio fi ride de-

gli Stoici. Il rimanente fi vedrà meglio nelle note , nel.

le quali quanto più mi ila poiShile r i fc h i are rò tutte le

difficoltà, che in qucft’oda »’ incontreranno . Altro non
chieggo, fc non leggitori fenfati

, e leali , i quali c-

fatninino le ragioni dall’ una, e dall’altra parte prima
di condannare, o approvare la mia fpiegazione- Dac.

Nelle ode precedenti fono fcappate fentenze della

Morale di Epicuro, ed in quella Orazio ne propone il

principio. Egli perfuafo della creazione fortuita degli

Enti, e della mortalità dell'anima, riguardava gli Dei
co-



to(S 0 D A R U M LÌ B.Ì.

Crmfultus erro, nunc retrorfum

fola dare, atque iterare curfut Co-

come tante Chimere , le quali rifpettava per politica a

fine di accótnmodarfi all’uro; e delli quali internamen-

te fi rideva. Il nofiro poeta vcrifimilmente piemuto d’

alcuni Stoici, fa fetnbiante di abjurarc i Tuoi primi fen.

timcnti . Ma egli non polca lungo tempo mnichcrarfi ;

ónde la fua pretefa converfionc ben tolto diviene una
mera derilione. Quello è tutto il difegno dell’ oda, la

quale bella fua picciolezza contiene bellezze grandi: li

la principale fi è quella di fofpcnderc I' animo del let-

tore fino alla fine, nel che è Si ben riufeito , che por-

tone abilifiìme vi fi fono ingannate. Si vedrà nel le note;

che I’ artificio non era cotanto difficile a conofcerfi.

Chechè dicono Mr. Maflon , ed altri Commenta^
tori, che fono di contrario fornimento a quello di Mr.
Blondel , e di Mr. Dacier fopra quell

1

oda , io trovo,

che la fpiega di quelli fia la più ragionevole di tutte,

È’csrto, che il poeta non parla qui affatto di una ve*
ra converfione , anzi in ella apparifce più epicureo ,

che inai. La cnnchiufionc dell
1

oda, in cui egli pren-
de uri tuono furio , la debolezza delle ragioni , cho
porta per difingannar fe medefimo , e I’ affettazione

fenfibilo in fcrvirfi di efpreffioni ambigue , fan molto
tiene Vedere , che le tre prime firofe fono una conti-

nuata ironia, ed io non poffo a baftanza lodare Bion-
dello, il quale , ne ha cosi bene difeiferato il vero
foggetto

.

Quelli è ancora qunG il falò, che ho fegui-

to; poiché nc ho fatta I* applicazione di una maniera
molto differente da quella di Mr. Dacier, come fi ve-

drà nelle note. Non fi può giutlamente affermare qua-

le ne fia la data . Mr. Baxter rapporta quell’ apparen-

te converfionc del poeta fino alla disfatta d’ Antonio,
e Cleopatra, ma quefto critico ci permetterà di Appen-
derne il noilro giudizio, (ino a che abbia egli prodotte

le pruòvc di una feovcrra cosi Angolare . San.

i. Parcus deorcm cultor , et infrequrss ). Par-

cut cultor non è qui per rarus cultor

,

un'uomo il quale

rade volte rende culto a Dio; ma per uno , il quale

non gli rende culto alcuno : ed i Latini han rovente

ufato parcus, c parccre in tal fenso. Orazio cosi fifpie-

8 *>
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(lato il rlovuto culto : ora mi veggo codretto

a volgere in dietro i miei patii , e ripigliare il

ca ru-

ga , perchè gli Stoici scattavano i fcguaci. di Epicuro

di non rendere a Dio il culto dovutogli . tnfrequens poi

i molto notabile, e non fe n’è conofciuta tutta la bel-

lezza . Ella è una metafora picsa dai Soldati , che 11

feparano , ed allontanano dalle loto infegne . Si veg-

gano te mie note fopra Fello* Ed è forprendentc,ché

dopo e(Termi rlmefib a Follo, un dotto Olandese abbia

di me detto, parlando di quella nota , che io dove*

provare ciò, che avea avvanzato
, fid probatu opuserat.

Efcli potea riiparmiarfi quella pena, e rifparmiaria an-

che a me. con ricorrere a Fedo Pompeo , il quale

*11 averebbe meda tra le mani la pruova , con fargli

fapcre, che itftequtns appeliabatur mila, qui abejl , abfutt-

ve a Jìgnii . Dac

.

,

i."P*ttèus, et imfreqcr»s ). Gli Epicurei non ri- •

conofcevano alcuna Deità, e folo fi conformavano nel-

l’efleriore, e per ifeberno al culto religioso, che I»

credulità dei popoli avea (labilieo. Ciò fa conofcere que-

lle efprelfioni parcus, ùfnqucus

.

Quel, che fi fa con-

tro il proprio fentimento, e solo per una cerimonia ,

fi fa fuperficialmente farce ; e men fovente, che podi

,

infrtquenter . San.

s. JftsiniEKTis duu SArieirr* ). Gli Stoici accusa-

van di follia gli Epicurei per ciò, ebe non voiean ri*

conofcere una Provvidenza, che tutto governafie ; e

con quello pendere Orazio dona alla fua Setta il nome
di folle Sapienza. Dac.

t. Iksakizntis s.ahemti* )• Secondo gli Stoici, il

fentimento di Epicuro era una follia , infanta ; fecon-

do gli Epicurei era una faviezza
,
Japientia. Orazio ha

molto graziofamente unite quelle due parole , che
fembrano I’ una diftrugger l’altra. Noto ancora una

cosa, la quale ferve all’equivoco, ed alla fospenfione;

• fi è, che fapìmia lignifica la faviezza, e la Filosofia.

L’ Epicureo potea prenderla nel primo fenso , e gli

Stoici nel facondo. E così gli uni, e gli altri poteano
ritrovarvi ciò, che voleano. San.

4. Atqcs m&Au cursus cooòi luterei ). Colo-

ro,
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5 Cogor rclittsr .' namqut Dicfpiler

Igni corufco nubile dividens ,

Plerumque per purum tonante

s

RP

tn, i quali han creduto, che qui Orazio abbiurava I*

Setta Epicurea , fi fotjo ancora perfuafi da quello luo-

go , ch'egli era fiato già Stoico. Ma fenza ragione; poi-

ché un’uomo, il quale dice volerli rimettere in un Cam-
mino, che ha lanciato, non dice con ciò, eh’ egli ave*
già marciato per quel cammino. li dotto Einfio legge-
va releBos

, invece di teliSos , e Mr. Remici approva
una tale correzione , la quale non è affatto neceffa-

ria . Due.
.

4. ÒTQUE ITERARE CURSUS fcOOOR REtICTOS ) . Mr.
Dacier , ha in quella ideila nota con fomm’ avvedu'az-
za toccato in pochillime parole il vero fenso di quell*

esprelfione . Ma, perchè n P. Sanadon , o non ha ca-

pito , o mofira non aver Capito ciò, che cosi di pas-

saggio quel dotto critico ha (piegato ; è necefiario , che
da me fe ne ragioni un poco piti ampiamente . Preten-

de dunque it dotto Gefuita , che curjus rtliftos non fi*

Latino i che non forma alcun senso, e che tale manie-
ra di parlare fia affolutamente impropria , e fenza e*

(èmpio . Indi foggiugne., che febbene foffe propria,

pure rimarrebbe a provarli, qual cammino avefiè Ora-
fio lafciato , dòpo averlo per qualche tempo battu-

to Quello cammino ( dice } farebbe (lata la Filoso*

fia degli Stoici, la quale non può dirli , che Orazio
aveffe mai fegttitata . Perciò foggiugne, che Einfìoave*
ottimamente corretto quello luogo con murare una fola

lettera, e leggendo releBos in luogo di reliBos. Bifogna
dunque bene avvertire, che curjus reliBos non lignifica

qui corsi , o cammini prima fatti
, e poi abbandonati «

ma cammini lafcisti non mai fatti, o intraprefi; (Iradc,

che fi fono abbandonate , perchè mai prese ; e rei-

terars cursus non vuole qol dire altro , che fare una fe-

conda volta un cammino , per giugnere ad una parte dejlina-

ia , dopo averne lafciato un’altro, che non fia piaciuto , 0

che non conduceva dove volcafi . Cosi sarà Latino, e più che.

Latino reiterare cursus reliBos, ficcome ocra era Latino
nel
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cammino, che aveva abbandonato. Impercioc-

ché Giove , che con balenante fuoco fende le

nuvole , fpeffé volte ha per lo fereno Cielo

indiaci i fuoi fulminanti cavalli,
e

’l velociflìmo

fuo

nel fenso f.ilso, in cui il dotto Padre con Einfio . lo

,avea preso - Imperciocché diraiE latinilfimamerite A’i'rtu.

lem reliqui , alni preeeeps in vitia, per dire Ho laj'cia-

la da parti , a ritti ho mot fluita la virtù
,

e ini fon fri*

fipitat 0 nei vizj . Pati.

5. Namqub diespiter ) . Quella ragione è intiera-

mente frivola, e puerile, le non s’intende per ironia-

JJiespiter , cioè diti pater . Dac.

tì • Josi corusco nubile oivtOEMS ). Orazio avereb-

be conimeli’.! una (frana puerilità
, fe bifognaffe inten-

dere quelle parole come ie hanno intese gl' interpreti

,

poiché dopo aver parlato di nuvole in quello verfo ,

immediatamente aggiugne per purum ; per l’ aere fere-

no . Ma coloro , i quali guarderanno ciò , che io ho
detto nel mio argomento, vedranno beniffimo, che Ora-

rio dice due cose differenti in quelli due verfi , le quali

bifogna nella feguente maniera fpiegare : {ìamque Diespi-

ter igni corrufco nullità dividens.Q jella fi è I' opinione degli

Epicurei; poiché Giove, die' egli, il quale a mio credete ,

tona facendo crepare le nuvole per mezzo dei lampi . Plerumqut

per pur’wn tonantes egi; cquts,( e fi ò il fentitnento degli

Stoici ). Il ntetlefimo tona ancora in un tempo fereno. &c.
lo credo, che coloro, i quali hanno guilo, entrerai
no in una tale dilli natone. Dac.

7. Plerlmque per purum ). Coloro , i quali han-
no la minima tintura della Filica, fanno beniifimo,cho
non vi fon mai tuoni fenza nuvole ; ma Orazio cosi
parla, per rendete ridicoli gli Stoici , dell! quali le

dispute ordinarie contro gii Epicurei fopra la Provvi-
denza, non fi aggiravano, che fopra ciò - Voi non po-
treile niegarc una Provvidenza , diceano gli Stoici , fe

confiJerate i tuoni. ed i loro differenti effetti. E ficco-
me gli Epicurei rifpondeano di eifer prodotti da cagioni
patinali , ti voler provate la Provvidenza per quello mea-
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Egit cqnos
,
volucremque currum :

Qtio bruta tellus
, tJ

1

vaga filmina

,

Qe°

so era un ragionare fopra un falso principio , Gli Stoici,

credemmo di chiuder loro la bocca , dicendo , che anche
tuonava in un Ciclo fereno , ed allora ceffando quello
pretese cagioni naturali

, erano obbligati di riconofcere,
che la Divinità regolava it tuono, e ne difponeva a fuo
piacere. E di quella fuperfliziosa ragione Orazio ride.»

e fi burla - Or' io crederei ciò a baflanza piovalo. Ma
fi trovan Tempre degli Spiriti ribelli alle pruovelepiù
Telili bili

. }l (Debellino Olandese, di cui ho fopra ragio-

nato, e che ha tradotte in Latino le mie note, ha vo-
,

luto qui combattere il mio fentiroento .Niente , dic’egli,

vi ha di più comune ptejfo fili Storici , ed i Poeti
,

chi

i tuoni in un tempo fereno . Virgilio non Im egli detto: non
alias Casio cecklcrunt plura fereno ? Ed altrove ; De
parte ferena intonuit , Ed Orazio tettea ciò per cosa co, lati-

tijftma . E perciò molto feriament: Ji i fervito di qu-fla ra-

. girne contro gli Epicurei , per provare la Provvidenza . A
quella obiezione dottiflìrna io rifpondo, che i tuoni in-

tefi io tempo fereno fono rapportati negli Stotici co-

me prodigi, della verità de'quali 11 può ragionevolmen-
te dubitare , e che debbonfi favorevolmente fpiegate •

E per quelli, che leggoniì nei Poeti , che non li ri-

. chiede dalla poeGa caccila efattezza fidca • Grande à
la differenza, che fi trova tra uo poeta, che rapporta

uni cofa finta, o un miracolo, ch'egli afiatto nooga-
rantifee, ed un poeta, il quale alDcura d' una verità,

. per appoggiarvi un dogma filosofico . lo ardifeo afEcu-

rar quello critico troppe» credulo, che non vi fono mai
tuoni feoza nuvole, e che quella è una verità, la quale

gli Epicurei opponevan Tempre agli Stoici. Altro non
bifogna, che leggere il V- Lib. di Lucrezio, in cui

quelli fi burla molto graziofamente ,econ molta foltez-

za di cotefli fiipcrfliziofi . In fomina non fi potrà mai
far credere, e perfuadere uomo di buon fenso , che O-

razio dia fedamente una ragione cos) frivola della fua

converfione, quali farebbono i tuoni intefi in un tem-

po fereop. ffon vi è altro, che l'ironia, la quale pos-
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Tuo cocchio: da! quale fono fcoflì
, e fatti tre-

ni are, e l’inerte terra, ed i rapidi fiumi, e la

pale-

sa rendere a quell' Ola tutta la fua bellezza , e far
,

C Oe lia degna di Orazio. Use.

7. Pe& h'kuu ). Bifogna fotttintendervi atra- Al-

cuni abili interpreti lì fono in quello luogo ingannati .

Virgii- nella 2. Georg. ». 364. ha detto , come Ora,
;io

. ^
. , , Dum fé latti s ad aurai •

Palma agit , laxis per purum immijjtu habenis .

Ma il termine, di cui Grazio si ferve, non è altro, che
lui velo, con cui inviluppa il fuo penderò. Perpurum

f
uò lignificare femplicemente l'aere, come nel citato

uogo di Virgilio, ovvero un Cielo fcre»o,e fenza nu-

volo. 11 poeta riferba a le il primo fenso
,
e prefciup

Il fecondo agli Stoici . ójnn.

8- ECIT KQUOS, VOLvfREMQUE CURRflM ) • I poeti

hanno immaginato
, che il tuono altro non era, che

il cocchio colli cavalli di Giove. Onde Pindaro ha di
|ui con molta inaellà detto

'Ekaritp 1)3 »V>r ari Bpcriif

Axct{l*r7

Ztù
forfì ban presa quella idea in Davide, il quale in al-

cuni luoghi dice, che le nuvole fono il cocchio di
Dio, ed i venti nt fono i cavalli. Dac.

g . Quo c auta tsu.cs ). Tutti quelli vetfimagnificl
fon fatti per iciiJcr pii ridicolo il ragionamento degli
Stoici, al che bifogna iqaggiorincnte badare • Bruta poi
lignifica inerte, pejtvite

,
grave

.

Ed un tale epitetoèpre*
$0 dalia dottrina dei Toldatu , i quali 1' han dacoa'ful-
mini, bmta fulmina. Dac.

9. lì iruta tcllus ). Cioè a dire pesante, immobile.
L’esprellione è metaforica. Plinio nel lib. II. cap.43.
dice, fulmina bruta, qua nulla proveniant ratitme natura,
cioè , che non provengono da alcuna cagione natura-
le, il che vale tanto, quanto che non furono mai , fe non
peli' immaginazione degli Auguri, per autorizzare la fu-

per.
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io Qjio Styx , £3* invijì horrida Tanni
Sedes

, jHlanteufque finis

Concutitur. Vaici ima fummis
Mutare

, inftgnem attenuat Deus,

Ob -

perlli/.ionc . Urutus poi propriamente lignifica ./Fu^irfo, che

non ha ragione . San.

10. Styx )• I poeti hanno finto, che la Stige fos-

se una palude dell’ inferno ; ma ella era una lontana

dell' Arabia, la cui acqua era mortale. Strabone nelU-
fine del lib. Vili. Dac. - •

io- Styx, et tenari sedes ). La Stige era un?
fontana dell'Arabia Settentrionale , vicino alla città di

Nonacris , che feorrea nel cralis , e le cui acque di-

cefl , che fofTero mortifere. 1 poeti ne han fatta una
palude dell'inferno. Tenaro poi, oggidì il c-ipo Ma-
tapan , è la punta la più meridionale della Morea . La
Mitologia finge, che fi difeendea all' inferno per uua
grotta molto profonda , eh’ è cavata in quello fcoglio 4«n.

11. Atlanteus finis). L'Atlante è una delle più
alte montagne dell’Africa . Tutta la fua estensione è

tra la Barbaria, e’I Biledulgend per lo fpazio di più

di mille leghe. Egli comincia fopra lev coltiere dell*

Oceano Occidentale , a cui dà il fuo nome di Atlan-

tico, tra le città di Maroc , e di Tarudant, fi avan-
zi} a quelli di Tunifi , e di Tripoli , ove termina fo«

pra le cofliere del mediterraneo verfo il porto di Sa-

lomone . San. t

la. Valet tua summis)
.
Quelli cinque ultimi verfi

fono affai difficili ad intenderli
,
poiché Orazio Ufcia la

finzione , e la burla , c dice da vero in poche parole

quel, che crede della Provvidenza. Io so, die' egli ,

che vi è un Dio , ti quale può abbacare uno , ed elevare un
altro fife. Ma Jo ancora

,
eh' egli lo/cia quella cura al ca-

Jo, ed alla fortuna, la quale col juo flrepito &c. imper-
ciocché la vera dottrina degli Epicurei fi era di cre-

dere un Dio, ma un Dio, il quale non fi dava alcuna

cyra delle cose del mondo, ma le iafeiava in mano dei

Caso. Dac.

12 . Valet ima summis ) . Bifogna notar qui un’

am*

Digitized by €?f)Ogle
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palude Stige , e 1
' orrendj fede dell’ odiofa Te*

naro, ed i confini lutei del monte Aliante .

Può bene Iddio mutare gli alti monti in pro-

fonde valli: ed abbatter gli uomini in altillìmo

grado coftituiti
, efaltandovi i più umili

,
e i*

Tom.II. • H gno-

atnbiguitì affettata nell:, parola Deus. Lo Stoico dovea
naturalmente rapportarla a Diespiter

; ma nell'idea del

pocta*Epicurco il farlo Dio capace di azione è la Na-
tura, la quale per lo fortuito movimento degli atomi
produce tutto quello, che accade nell'universo Que-
lla espreOGone ima fummis mutare è equivalentemente
doppia , perchè iuchiudc anche quella mutare imij

fummo

.

Aufonio ba sviluppati quelli due ponderi io un
verso dell' Epigramma 143.
Et fummo in imum vtrlit

,

£3* rerfa erigit . San.

13. Insignkm ). ftlr. Cuningam ha corretto infignent

in infignia , e 'I l\ Sanadon dice e Iter quella una delle

piti felici congetture di lui, poiché ha un perfetto rap-

porto con obfcura, con fummo, ed ima; e che forse i

copuli, ed i grammatici , non avendo potuto fotfrire

infignia .nel te ilo , come di quattro Sillabe , quando it

verso non ne richcUea più di tre , la mutarono in in-

figiem

,

fenza badare alla licenza poetica , colla quale

hanno unito la 1 , e i' A in una lucdcfima lìllaba , co-
me fi o.Terva in vii:- 11 «or, fin‘aa:mis ,Jr.r.iadapertus , e

che le ne trovano efeinpj limili a quelli. Lucrezio , c

y irgilio ce ne dà in omnia di dite flllabe, e Stazio In

tenuia di tre

Lucrezio lib- z- v. jiS. SeJ ne forte putes ,
ammalia fola

teneri

Legibus his.eadem ratio dferi-

ni inai omnia.

Virgilio A£neid. <5.9.33. Bis patria ctcidère mania, quin

protinus omnia perlega cut
' oculis

.

Stazio Thebai 5. v. 597. Rapta cutis, tenuia offa potetti

,

.4 nexiuquc mn.lentes

.

Idem Thebai é. v. 19(5. Qlnuhit tenuia ora comi., ec ta-

lli Jletu . Baiti.

14 -
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Oscura promens . Hìnc apicem rapax'

15 Fortuna cttm Jlridore acuto

Sujlulit : hic pojuijje gaudet

.

14. Obscuka promens ). Orazio dove* fcrivere ob-

feurtm-, po che egli fa una oppofizione tra infittii; , ti

elfai’iis ; ed una tale oppofizione non fi vede pii), al-

lorché in luogo di mettete un’ uomo ifcuro , ha meffo
cose ofeure

.

Per purgare Orazio di quello fallo, il dot-

to Dentici ha letto nel verso precedente injignt jn vo-

te di infignem . Dac.

Iìinc apicem rapax ). Quel, che rende queftn pe-

tiodo difficile, li è , che Orazio non vi ha meffe le

congiunzioni; onde qui bifogna foitintenderc fed.Dac.

14 Hinc apicem Rapax ) . Quelli tre ultimi perii

foli fono quelli, in cui il poeta li dichiara per Epicu-
reo lenza alcun inafcheramento. San.

15. Cum stridore acuto ) . Otazio ha tanto in

quei!' oda parlato dei fulmini , e dei tuoni , ebe Cem-

bri

ODE XXXV,
AD FORTUNA»! .

O Diva
,
gratum qua regis Antiutn

,

frajens vei imo tollere de gradu

Mot-

Augnilo nell’anno di Roma 719. pensò di porta- -

re 16 fne armi in Inghilterra; ma, udendo (iato obbli-

gato di andare a punire i Dalmati ,
quali eranfì ribel-

lati, non paté metterfi in illato di recare ad effetto

pna tale intraprefa, fe non fette anni dopo
, quando «

avendo terminate tutte le guere civili colla disfatta di

Antonio, ed eflendofì roeiìb in marcia , ricevè a Rimini
gli Ambafcladóri ,che gl' Ingleiì gli mandarono per chie?

dergli la pace- E fopra l’ultima fpediziooe qutft’oda

fu fatta nel VII- Confolato d’ Augnilo, e mentre Ora-
zio

-.Qigìtized by Googl'
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gnoti. E quindi dicefi * che la rapace fortuna

G diletta di togliere con fommo flrepito 1’ al-

tezza dello (lato ad uno , e di avervi efaltato

un' altro

.

bri averci la fua fantifla rifcaldita dipimi li' pronti

sfritti della Fortuna fotto l’idea del fulmine, che vie,

ne ad un tratto con ilirepitofo fragore, e trafporta da

un luogo ad un’altro le cime delle alte corri . Ma fi

può quello ftridor acuius .anche molto bene intendere

dello (Irepito, che fanno le ale della Fortuna,.di cui

Orazio ha detto altrove : Si celerei quatit peivrn . Ma
di qualunque maniera voglia intenderli ,

1‘ immagine

è belliCGma , ed ai fommo poetica . Due.

. 16. Gaudst ). Tutto il difegno, e tutta la forza

dell’ oda lì contengono uniti in quella parola , che dì

l’ultimo tracollo allo Scoicifmo . La Fortuna decide

feveratnente di tutto, ed il fuo piacere ò l’unica fua

regola . Sm.

O D E XXXV,

A I LA FORTUNA .

O Dea, che regni nel'a deliziofa Anzio, po-
tente in efaitare i mortali dal più infimo

H a da-

zio era in età di 39. anni . E< feinbra, che la meda-
glia rapportata da Torrenzio folle Hata coniata per al-

tra occafione, c per la iIcìTj , che obbligò il andrò
poeta a comporre l'oda XIV. del Lib. Ili. Ivi fi of-
ferveranno le note. Dac.

Quella oda ha tutto ciò , eh’ è accedano per far.

ne una compolìzione Eroica , ad eccezione d’ uno , o
due luoghi, che già efamineremo . Del rimanente ella

è degna di un gran poeta, il (oggetto è nobile, bene
ioteio, c ben fornito: le idee tua tutu 1‘ elevazione
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Mortale corpus, vel fuperbos

Vertere funcribus ttiumphos :

5 Te pauper ambit follicita prece

RUr

prcertaria per giugnrre alla maelli della poefia Lirica,

e la verlificazione fi foliiene di continuo dalla forza

delle cadenze, e dell’efpreffioni

.

Non può prenderli abbaglio ftel tempo, in cui fu

comporta In erta veggonfi Romane armate fpedite in

un inedefimo tempo, una nella ifole Britanniche, • I*

altra in Arabia , la qual cofa non potrebbe convenire,

fé non all’anno 727. Non può intenderli , come fia

Lappato di bocca a Mr, Baxter di rimecerela compo-
luione di quert' oda dopo la disfatta di Varo, la qua*

le accadde l'ultimo mele dell' anno 7*6. Egli certa-

mente non ridette, che Orazio allora era morto gii da
16. anni

1. O diva gratum ql\* REots &c. ) . La Fortuna

c per un'Epicureo una gran Dea. Orazio le ha reti

I funi omaggi nell’ oda Parcus Deorum

.

Gli reitera in

quella d’una maniera più aperta, e più brillante. Non
inai il Paggnefiipo fi foggiò una Di vtnità cosi fantaftica,

cosi artoluta.ecosi univerfale . Tutti gli avvenimenti fi

fanno da lei dipendere Ella riunifee tutti gli uomini

a piè de fuoi altari; i felici per mezzo del timore,

e

gl’ infelici per mezzo delle fperanze . I fuoi capricci

fono anche formidabili alle genti le più da bene, fe-

condo quella bella Temenza di P. Siro
L'gem noceti! veretur , Fortunati innocens . San.

Ahtium ) .
Quella Città era la Capitele dei Voi-

fei nella Campagna di Roma . Oggidì è Anzo Rovi-
nato piqciol luogo marittimo predo il papo d’ Anzo
incirca a fette leghe lungi da Odia , verfo I* Q-
tienie d’ inverno , ed un buon quarto di lega lunf*i

da Nettuno, jlntium fu la patria di Nerone • La For-
tuna vi avea un tempio egualmente magnifico, che in

Prenefte Si scavarono le rovine del vecchio Anzio ver-

fo la fine del fecolo partito, c fe ne cavarono un gran
numero di antichi monumenti, de' quali gli antiquari!

ci ban date delle laccoltc molto curiofe - duo.

2
-
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flato ; ed in convertire in funebri pompe li piò
fuperbi trionfi : a te ricorre con foliecite pre-

ghiere il povero colono: a te donna de! mare*
H 3 chiun-

• a. Pr*sens ). Quella parola è anche più forte ,

che potens , (lenificando, che può in quel medefimo i-

ftante ; può in un momento &c. Ose.

a. Pr*sen$ ). Vegga!! la mia nota fu «juefta paro-
la nel v. 31. delia Se. 1. dell* At. 11 . del Formione
di Terenzio, dove ho dimoftruto

, che prafens tra le

altre fignificazioni fecondarle, ba quella di poteotiffi-
mo, e di provvido &c. Fati.

Vp.l ) . Per etiam ; anche dal più baffo grado . Dac.
VgL ) . Per con’ofcere I* etimologia , c le varie li-

gnificazioni di quella particella, leggali la nota, che
vi ho fatta nell'Andriana di Terenzio At. 111 . Se. t.
v. 9. Pool.

Imo pe grado ). Cioè a dire dal più abietto gra-
do; poiché è ridicolo di penfare , che gradui i qui lo
fcalino, e che Orazio allude qui ai morti , che fi e*
fponeano avanti la porta nella ftrada . Dac.

3- Mortale corpus ). E’queflo un tropo, che di-
cono i Retori, chiamato Sineddoche; in cui prendefi
una parte per lo tutto

.
Qui dunque corpus è prefo per

tutto i’ uomo : ficcante in Q. Curzio Lib V.sj. hadet-
to pattando di Dario, In ilio corporc pofit» ejt vittoria
nofìra E Cicerone nei Lib. XIV. a' Famigliari ep. 14,
Vos mea tariffane anima, qtiam faptjjiina ad me scribite ;
e nella Satira V. del Lib. I. il noiìro autore...

. ,. . Anima
, quale! ncque candidiate

s

Terra tulit , ncque queis me fit devinBior alter
Ne quali efempj cosi corpus , come anima, fon prefi per
1 intero uomo. Pool.

$• Pauper amjtit j . Aorbit è prefo dal cofiume dei
Romani, i quali andavan girando per follecitarc colo-
ro, che dovean dare il lor voto, quando confermanti
le cariche; o quando aveano bifogno della protezione
de' Giudici; e lignifica propriamente andare attorno *
andar girando da am, che in compofìzionc , come 1 ho
detto altrove, lignifica cirtum

, ed e», a11d.1re.Si ù pre-
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P.uris (oìr.nvs : te dominarti aquari:

,

Quicumque Bithyna lace(Jìt

Carpathium pclugus carina

.

Te Dacuì afper , te profugi Scythce ,

Ur-

to poi per fupplicare, pregare &c. Pael.

Sor .licita prece ). Significa preghiera fatta con
tutte le forze potàbili ; poiché Jdlum, eh’ era una-voce

degli Ofci , lignifica lo (ledo, che tutto, intiero , a cui

non monca niente , a cito , as, frequentativo perciocché
lignifica muore di continuo

;
quali* dice (Te ; non lafciar

mai di fare continue preghiere, .per ottenere ciò, che
fl defider-a , ed ufare perciò ttm' i mezei pollibili . Puoi.

di Te DoiHftAM JttjuORis ) . Orazio fa qui la Fortu-

ira Signora-, e donna del mare, come1 Pindaro nell’oda

XII. degli Olimpionici ha detto. Tu conduci i vaJceUi

fall’ aito mare . Perciò li è alla Fortuna dato* in- mano
un timone, per denotare, ch'ella prefiede alla naviga*

aionc, ed al commercio. Dac.

•f. BitSvka carina ) • Qui carina s’ intende per 1'

intiero battimento, e Bithyna
, che vuol dire della Bi-

tinta, fi premio per qualunque vafcello.La Bitinia poi

è una provincia delFÀfia, le cui forefte, come quello
del Ponto, fornivano eccellenti legni per la coitruzio*

ne dei vafccllf. Pool.

Lacessit )• Lace[fere, dice Dacier, è propriamen-
te ounr-cnr*

,
provocare, e qui è detto in fenfo figurato,

lo non fono dei fuo fentimento , anzi fcommetterci’
qualunque cosa, che in quello luogo è detto nel fen-

so il piit proprio, che mai . Egli crede forsi con al-

tri , che la prima significazione di L,aceffo fia quella

di sfidare
,
provocare ; ma , fe attendiamo all' origi-

ne di quello verbo , troveremo , che fia la primaria

quella di Lacerare , Jyuatciare , fendere . Imperciocché
quello verbo nou è altro, che il frequentativo di lace-

ra, e quello fent: mento non è mio , ma del dottiifimo

Carifio , e del tornino Scaligero, il quale ne’Libb. de
CauiT. L. !.. dice. Pt tini iacrffn , plus quam lacerat •

Che ft fi voglia derivale da lacinia
; che Angelo Ca-

ni-
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Chiunque ,con Biùno le^no fertde le onde di

Scalpatilo; Di te temono i fieri Daci, e gPi-

ltabiii, e raminghi Scili , e le città, e le nazioni,

H 4 e’I

ninio fa defcendere da , la qual derivazione Vol-
alo crede la migliore, e che in Greco, fìccomc fi os*
serva io Aridofane , e predo il dottiflSmo Grammatico
Eliofilo, lignifica quella parte del vellimcnto , che d
è Imeer,«tulli avalla , tempre troveremo . che lignifica fot-
dire , dividere , lacerare &c. Nel qua I fenso fi prende e-
(Ireoiamenle bene in quello luogo diOrazio.il quale di-
ce . Chiunque fende il mare con legno di Bitinta

,

Ed acca-
de a queito verbo ciò, che 3 lego

,

il quale nel fenfo
proprio fi trova di rado, e nel figurato fi trova tl fre-
quente , che fanno pafiarc il fenso figurato per prima-
ria firnificazione . Pali-

si. CAsrarnivM ) Scorporilo . E’ una isola del me-
diterraneo nell cilretnità dell’Arcipelago tra Rodi , e
Caodia San.

9 - Te dacus 1 . I Daci, che 1 Greci chiamavano!
Geti

, quantunque Strabene gli abbia didimi , fono al
difopra del Danubio. 1] loro paefe comprende oggidì
la Transilvania , la .Vallachia , e la Moldavia. Dat.

fROFyci scxTHiE ). Vagabondi, erranti
j perciocché

quedi popoli non aveano altra casa , che i loro carri.
Perciò i Greci chianiavangli Amaxubics

,
Nomades , Sce-

nites £?<. Dm.
9 . Profusi Serra*) . Gli Sciti li eflemfeano dal-

le ripe del Danuhio in Europa (ino al paese dei Seri
nell' eflremità dell’ Alia Orientale • Quelli di Euroga
appeljavanfi Daci, o Geti , •ficcome da noi fi è già os-
servato , ed alcuni pretendono, edere altrimenti chia-ma Geteni, o Colini; erano di origine Galli . Quei
deli Afia occupavano (otto differenti nomi la Tartatja
deferta, ed una parte deila gran Tartaria . Orazio chié-
Oia .queili profugi ,!, perchè altre case non aveauo. ch«
i loro carri, Veggafi I’ oda IntaSit op'tlentior . Si fono
qualche eolia gli Sciti confidi cogli Sarmatl , ed i Ger-
mani San.

' IO.
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io Urbefque
,
gentefané , Latìum feruti

Regumquc rnatres barbarorum
,

Purpurei nieluunt tyranni !
•'

•

' Injuriofo ne pale proruar

Stantem cvlumnam:
. neu populus frcqucns

15 Ad ama cejfantes ad arma

Cui

10- Laticm F.-.ROX ) . Il Lazio è propriamente la

Campagna di Roma . Si dividea in antico , e nuovo .

L'antico era da Roma fino a Circe! , cd il nuovo da
Circei fino a Minturno. Orazio I’ appella fetore, perchè
producea molti prodi Soldati. Dac.

11- Purpurei ). Per purpurei , vediti di porpora,
come fi dice aurea teda per aurato, tetti denti . Quin-
ti!. Dar.

X
Tiranni). [ credo, che Efchilo , ed Archiloco fieno

Rati i primi che (tanfi ferviti di quefta parola, che non
lignificava ne" primi tempi , fe non un nome di dignità,
come di Re

, Principe £•?c. I Latini fe ne fono quali fem*
pre ferviti in quello fenso, come Virgilio, Orazio&C,
Donato ha notato ancora molto giufiamente , che 7y-
ramus non ha cominciato ad efferc un nome odioso ,

fenoli negli ultimi feeoli , ne’ quali fi è preso per incu-
bater impetii; cioè per un 'ufurpatare; ma bifogna bada-
re, che Donato non parla , fenon di cifc, eh’ è acta*
duto predo i Latini ; altrimente la fua nota farebbe fal-
si, poiché è certo, che prefio i Greci quefta parola
fu presi in cattiva parte pressoché nei medefimo tem-
po, in cui fu ufata . Sarebbe facile di provarlo con
fiatone, cd Ifocrace. Dac.

13 - Ikjurioso ke peds proruas stantem coluhnam).
'Quella colonna figura naturalmente la Republica. Ella
eri data follcvata da tre anni dalle vittorie di Augu-

"fio, ed era cosa regolare , che avella il primo luogo
nei voti del poeta. Quanto più il fuo flabillmento fer
mo era recente, tanto più ora a temerli , che nonrice-
vefiè qualche feofta dall' afiènza di quello principe; e
quello è lènza duhio quello , che Orazio vuole far-

gli prcfcntiic. Coluto
,

i quali unifeono quefta flrofa

col;
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e’I guerriero Lìzìo , e le madri degli Barbari

Re, e gli porporati Tiranni: perchè non abbi

con oltraggialo piede ad abbattere, e far ro-

vinare la loro (labile colonna, o che il nume-

rofo popolo non ahb'13 ad incitare alle armi co-

loro, che fono in calma, ed in pace, ed il lo-

ro

colle tre precedenti , unendo ne con metuunt , e foi-

pendendo il fensa Ano al decimo fedo verro non han-

no punto inteso il vero difcgno dell’ oda . San.

13. Iwjurioso ). Mr. Dacier non ha fatto nota fu

quello proposto • Ma nella fua fplega moilra il con-

trario di ciò, che ha notato Sanidon- Anche l’Auto-

re delle note ad Ufum Delphini ha fatta la fua punta-

zione, e patafrafi uniformemente a ciò, che nota Sa-

nadon . Ed io confeffo , che a quello fentimento an-

che mi appiglio. E mettendo un punto finale dopo Ty-

ranni, credo edere laflrofa Tegnente una preghiera ,chO
il poeta fa alla Fortuna per la flabiliti della Repubhca ,

la quale doveva avere principalmente in mira . Pati.

13. Proruas ). Si prende nel fenio attivo di ab-

battere, far crollare, rovcfciare,dillraggere < Donde A
conferma ciò, che fi è da me notato fu la parola tu-

ent Mentis nei v. 9. dell’ Oda XIX. di quello lib.

Paci.

14. Staktem columkam) -E’ una bella fimilitudincv

Una fiabile caluma , una colonna immobile, e ferma, per di-

re un florido Imperio. Orazio l'ha presa da Ennio.
Ma quanto è piacevole poi l’ immaginazione di Edu-
ardo Zurk! il quale ha creduto, che per quella Tarma

colonna bifogna intendere Auguflo. Tcmean’ eglino i

Tiranni tutti, e tutte le Nazioni , che la Fortuna non

rovefetafle Augufio? Chi non vede, che Orazio vuol

fare intendere, che tutt’i Tiranni, ed I popoli li più

felvaggi riconofcevano la potenza della Fortuna , 0 to-

rneano deili capricci, e rovefei di lei? Dac.

,5. Ad arma cessantes ad arma &c. ). Quella ri*

petiaione contiene awltiffima grazia. Due.
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Concitei , imperiumque frangat

.

Te /empir anteit stiva Ntcejfttas ,

Ctavos ttrabalts , & cuneos manu
Gc/hins aliena : nec feverus

20 tIncus abtjl
,
liquidumqut plumbum .

i ( . Ti

. iMi’ERiuuquE frangat ). I Latini fi fon ferviti in

molte maniere del verbo frangere , poiché han detto
fungere toewn, per diafarlo

, coartarlo
,

portarlo cori-

camior ili : Frangere emJtut , guadare , disfare , per-
dere Tari*, che fi era presa in uno fpecchto,. -Patro-

nio ; Pijlquam untanti tmnes vukus , quasfeUt wer ornane

tei 'rifu frangere , Orario dell' ideila maniera ha detto
Flangere Laperium per rovinarlo, difiruggerlo. Ma bi-
fopna -notare ancora, Che quella parola è venuta in-

niente ad Orazio dall’idea ideila della Colonna, eflen-
do difficile di abbatterla a terra lenza infrangerla . Dm.

17. d e sbmfbr anteit ). £’ .quella una deferizio-
qo del quadro della fortuna , lil qujfie era in Anzio }a
per avventura è un .quadro fatto dalla mano di Ora-
zio, ,ed io dubito

, fe nel suo tempo vi fotte (lato
pittore di lui migliore. Non può vederli cosa più in*
gepiiosa , nè pure pib profonda . Si vedeinquerto gua-
dili U Neceflitd , che marcia dinanzi alla Fortuna , co-
inè li Littori , e gli Accenti davanti ai Confort , e che
ha nelle fue mani chiodi, e cunei, ed uncini

, e del
piombo liquefatto, di cui fi ferve la Fortuna, come i

Confort furvivanfi de’ Fafci, deile verghe , che dinanzi
a toro portavaulj

,
per far eseguire i loro ordini . Del-

la. medefima maniera fi ferve la Fortuna della Neceflìti»
polche tutti i fuoi decreti fono irrevocabili, e niuua co-
fa può i luci colpi divertire, o allontanare. Le vanno
poi appretto la Fedeltà . e la Speranza , anche allora ,
quando muta abiti ed afpetto magnifici, in abiti di duo-
lo > e di mitezza Dac.

* 7- l'fi semeer anteit &c. ) . 'Io non veggo per
qual ragione il P. Sanadon dice, che non può fottu-
te iq queSa bella cotnpofiiioT‘ quell' irtrumemi patibt-

dice egli* zìi .ciuodi
, tji suoni, di uncini , ejdl

piom.
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ro imperio dìftrugga . Dinanzi a te precede

Tempre la fatate necefllrà ,
portando colle

mani di bronzo chiodi da travi , e cunei con

fieri uncini, e liquefatto piombo. Te venera la

fpe-

piombo liquefano. Il perchè nella dia traduzione gli ha

cambiati in idee generali; e dice edere un peccato ,

che il nodro poeta abbia avuto bisogno di uria tale»

correzione. Ma non so io.fe ila pii* degno di commi*

ferali one egli, che ha creduto edere di più fino dlfcer-

nimento del primo maedro deli' arte di comporre •

S*va hecessixas )• Nell’ oda IV. dei lib. III. hi

detto dira Necejptas. Ed Euripide Siira Ai-«>*» . dir*

NcttJJìtar. Alcuni interpreti hanno dunque letto mala*

mente Sctva NtceJJìuu. Dac.

ig. ClavOs tsabales ). Groilì ,
come a travi. Vir-

gilio ha detto trabaie ttlum. Orario chiama altrove que-

IH chiodi della NeceffitJ, chiodi di ditmari te. Oda XXIV.

del lib. Il r.

Si fi&it adamantino s •

Summit verticibus dira NectJJitai

Clevos .

I chiodi ,‘i Cunei, gli Uncini, e’1 piombo liquefatto

fervono ad attacparc, e legar fortemente iniìeme le co-

se . ArnobiO, parlando delle Statue degli Dei, le qua-

li bifognava Affare, e legar bene, petchè non cades-

sero dice; Sabjcudibut £? catenis , uncis atque anjulis re-

t'entari ,
inttrqnc amnes Jinus ,

commijjurarumque jimfluras

plumbum iri juffusum &c. E piti appreffo
;
Quid miferius

hit effe, atti quid infelicius poterit ,
««arti fi eos in bafibut

unciretinent

,

fc? plumbea vinBianes ? Quefto ba il gran

Pittore meffo tra le mani della Neceuità, per notare,

ch’ella affoggettiva tutto alla Fortuna, e che (s’é per-

meffo di cosi parlare) tutti gli uomini foto per lo fuo

meno a quella Dea inchiodati . Platone ha dell’ ideila

maniera dati i chiodi alla Tridezza , ed al Piacere ,

per notare la violenta impreffiooe , che nel noftroSpi*

rito fanno tali padìonì Dac.

io. Sivebus ) . Orazio chiama quelli «ocu» leve*

n,
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Te Spes , a/io rara Fides colit

Filata panno ,
nre comitem abnegati .

Ut cHmque mutata potente

t

i
Fejle demos inimica linquis.

25 Ai vulgus infidum, & mentrix retro

Ferjura cediti diffugiunt cadis

Cum

ri, perchè non risparmiano persona alcuna. Forse egli

fa anche allufione agli uncini, di cui fi fervivano,pcr

trafeinare al fupplicio i condannati Dac.

2i- Te spes colit ). Perciocché la fperanzs non
abbandona mai anche nella più cattiva fortuna . Perciò
Orazio finge molto fpiritosamente , che quando Pando-
ra, la quale è la (Iella , che la Fortuna, aprì il fuo

fcatolmo, e fparse fu la terra ogni forta di mali, re-

nò folo la fperanza fu la riva , poiché Pandora , tor-

nò fubito a chiudere lo fcatoiiuo, dovendo la Speran-
zanzj tifer oecelTirianiente la compagna della cattiva

foituna. Imperciocché, fu G toglie la Fortuna, nonvi
fata più la Speranza .

%
Dac.

21. Et aldo fioes velata panno) • L'antico Com-
menr.t'ore rapporta , che per Jagrificare alla Fedeltà covri-

vanii .la ujla con un velo bianco ; ed in quella occafione
potrebbe notarli, che le Sacerdotefie di Giove ( dette

Fiaminìdci ) dìceaniì propi lamento velati vejle, allorché

la lot o iella era coverta di un velo chiamato flamine-

um

.

Ma quella nota non ferve niente per quello luo-

go , it quale dee intenderli ftmplicememe . LaFedel-
tà età vellita di bianco per notare la fua purità, e ’I fuo

candore. Pelata vuol lignificare vejlita, conciofiachè ve-

l:tm fovente lignifica un abito . Il Gloflario traduce in

Greco veltm , e velamen, tfxanor , abito-, e velare non è al-

tra cosa , Che v.Jlire , o come dicono i Greci <rxrir<à£fiP

covrire, c ex,Vi/, e axitritafcd, copertura , e prendefi per
abito in Omero, cd in altri. Dac.

22. Nec comitem abneoat). Bifogna fottintender-

vf , A'ec comitem fe libi abnega

t

. La Fedeltà non recufa
di accompagnarti , allorché abbandoni i palaggi &c-
Quclto luogo ò un poco difficile ; perciocché (embra

di
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Speranza, e la rara
,
ed incorrotta Fedeltà dì

bianco panno ricoperta : nè da te fi feompagna-

po, anche allora quando mutando fembiantc, e

divenuta dei potenti nemica, le loro case ab-

bandoni . Ma l’infido volgo, e la fpergiura me-
retrice , fallì indietro : fuggonfi , e dilpergonfi

"
gli

da principio , che Orazio dica il contrario di quel che
dir vuole. Ecco come, a parer mio,bifogna prender-
lo . La Fortuna non abbandona mai alcuno; ma quan-

do ella è favorevole, Orazio ce ne da una idea, co-

me di una matrona magnificamente adornata , che fe

ne ila in nna cafa , dove fa entrar l' abbondanza .Al-

lorché poi é nemica, e contraria, egli ce la rappre-

fenta come una donna ,
ebe cambia abito , che fi ri -

tira i Tuoi favori, e che abbandonando il regolamen-
to di quella casa, che favoriva, nc lafcia peidere tut-

to il luilro , • sblendore . Orazio dunque dice, che
la Fedeltà accompagna fempre la Fortuna

,
e non fi

rifiucca , quando quella fi muta; ma fi attacca cosi al-

la fortuna buona , che alla cattiva ; poiché I* Fe-

deltà è collante , altrimente farebbe infedele, la qual

cosa é imponibile. Ma coloro, i quali fanno fembian-

, te di fcgutrla , e coltivarla , fono la maggior parte

falO adoratori . Dae.

35 . At vulgus immduii &c. ). Ninna cosa è di

quella più vera, né più comune. Il volgo, le corti-

giane, cJ i falù anici , tutti gente interedata , ci ab-

bandonano al primo roveicio della Fortuna • San.

2(5. DrmtGlUNT CADIS CUM FASCE SICCATIS ) . Not^
fu quelle parole Mr. Oacier, eh' è quella una imma-
gine prefa dai tpofchini , c eh' è troppo bada per la

maeilà di quell’ oda, la quale non foffre lapidea delia

feccia, e dei barili da vino. Ed il P. Sanadon prò-
feda di fottofcriverO volentieri al fentimcnto di un si

faggio Critico. Io nondimeno , confidcrando che il

poeta ufa quelle immagini per eccitare abbonimen-
to verfo le perfone, di cui accade doverli parlare ,

yili, ed infedeli, c come tali, le più abUominevoli ;
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C‘im face Jiccatis amici
,

terre jugum pariter dolofi.
Server iturum Cafarem in ultime

s

Orbis Britanne! , &? juvenum recens

Exa-

io Rimo anziché di biafinio
, degno anche di molta

lode, facendo vedere, che per un bicchiere di fec-
cu, rinunciano all'amicizia , ed alla fedeltà. Se non è
Itato balio il nominare tali forte df perfone vili , ed
indegne, non farà nè anche baffezza il nominare quel-

k
C
/t -,

t
i
u

.

a *‘ 'Dducano nella fantafia la più vile,
e baila idea di loro. Niuno ha biaiimato il grave, e
mariolo Sonetuo dell'impareggiabile Monfignor della

n-’r .

tn Urren vo/iro alligò amore
, per ciò, che

nelli tuoi ternarii parla di fiuto, di fiabi* , di pasta ,
ai lesso. Anzi tutu 1’ ammirano, e credono effero uo
gran pezzo di eloquenza, che volendo eccitare nell’
eniino di Annibai Caro aborrimento verfo la fua pat-
itone,, ufi tali parole ftoipachevoli. Cosi qui Orazio ,per eccitare I’ avverinone a tali perfone da nulla , fa
vedere , che per le cofe più vili rinunciano alia Fe-
deltà, ed all Amicizia. Paci.

.
FeBR * Juou* '«iter dolosi ) . Per quan-

to nobile; dice Mr. Dacier; iia quella idea, che Q-
razio ha prefa da Pindaro, e per quanto bella fiano
i eipreUione, non poiTo tuttavia non trovarla viziofa,
rinchiudendo due immagini molto differenti , io qui-
li non pofion mai aver tra di loro alcun rapporto. L*

J55J
, feguita egli ; di feccia, e di barili , unita nellamodeùma frafe, con quella di un giogo tiratoda buoi

.

può muitiflìmo difpiaccre . E'i P. Sanadon conferman-

ti*
raPP°rta 'n pruova il luogo di Quintili*,

no. Multi, quum mitici» a temperate fumferint
, incen-

dio
, aut ruma finiunt

.

Ma con buona pace di quefli due uomini fammi ,to non pofTo lor menar buona quella loro critica . In»!
perciocché Diffhgiunt dolofi amici fette parittr jusum èuna efpreffion., e metafora compita, ed intiera^ e da
le lòia termina compiutamente il feafo; Siccatu poi ca-
rni cum fatee t No' altra metafora, la quale , com' è la

ca»
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pii amici, ove fh col vino anche la feccia dif-

feccata, loro difpiaccndo di portar egualmente
il giogo. Deh ferba incolume Celare, che dee
portarli tra gli Britanni negli ultimi confini del

Monde*, e con lui le novelle fchiere di giova-

ni

cagione, per cui- diffugiUut &c- non è di nccelEià uni-

ta coll’ altra, ma pcr incidenza; potendo cfler molte le

cagioni, per cui gl' infedeli amici ci abbandonino •

Le cagioni non- è neccflario , che fieno le lictte ,
o fi-

tniii, cogli effetti. Così, per efetnpio , la Terra , ca-

f
ione efficiente delle biade , non è punto limile alle

iadc . L’uomo cagione efficiente di un'orologio; di

un'edificio; di un libro; non & accettano, che fia fi-

mile all'orologio, all'edificio, al libro. Sono dunque
k due dette cfpreffioni di Orazio due metafore , i' u-

na divifa, e diverfa dall'altra, delie quali una è ca-

gione , e 1' altra n' è l'effetto .
Quintiliano , fc fi

voglia bene intendere , dice che quando li comincia
una fletta metafora dalla tempo Aa, e fini tee coi fuoco,

è viziofa; ma non gi*, che fieq viziofe
,
quando di due

metafore una fia prefa dalla tempefla , c I' altra dal

fuoco; come accade in queflo luogo di Orazio.il qua-

le prende la metafora delti buoi, che non vaglio» ti-

far l’aratro, per denotare i falli amici, i quaii ci ab-

bandonano nelle noflre difgrazie ; e quella dei barili voti,

e feccati
,
per lignificare la povertà, e miferia deLnoftto

flato, cagione dcll'clTer noi da elfi abbandonati- Puoi.

a9. Jn clti&ios obrks britanno» )
• Mr. Rentier

vuole, che fi legga «ro ir» voce di Orbit ; Cuaingam
mette ultimi per ultimos . L‘ una , c l’ nitri correzione

è Cerna auior iià, e féma ueceffità . Orazio appella

uitimoj Qrbti Britinnor i popoli delle isole Britanniche,

per diflringuergli dai popoli del medelìmo nome nel-

la Oallia Belgica , che occupavano quella, patte deila

ficardia, ove fono oggidì la città di EtapUs , di Mtm-
tremi, di Hediti

,

ed il Pontitu fitto a Somme , c di c«i

una colonia avea portato il fuo nome al di li del mi-

te. San.

$•. Bkitawkos ) . Dopo la fpedigiooc di Giulio
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Examen Eois timendum

Pariibui
,
Oceanoque rubro

.

Ehtu ! c'tcatricum , & fceìeris pudtt
,

1

Frntrumque
.
Quid nos dura rtfugimus

35 Mtas ? quid intaftutn nefafti • •

Li-

Cefare contro i Britanni nell'anno 699. Augufto fu più

di una volta fui punto di pacarvi colie truppe- Nell’

“inno 719., cfTendoiì per ciò melTo in marcia, ne fu

diffamato per una rivoluzione dei Pannoni , la quale vi

tirò i Dalmati. Ripigliò quello difegno nel 727-» ma
quegl’ ifolani gli mandarono ambafciadori , che I* incon

trarono a Rimini , ed. accettarono quelle condizioni di

pace, le quali (limò a propoiùo di loro imporri. . Fi-

nalmente, non eflendo quelle condizioni troppo bene
odervate, queflo principe pensò di nuovo a ridurgli

colle armi; ma la follevazione dei Salafsif ni , dei Can-
tabri , e degli Alluri!, che feoppiò nel 728. non gli

permise d'impiegare altrove le forze della Republica.
Sonai.

33. Et juvenum rrcehs examen ) , Augnilo avea
fatto leva di nuove truppe dopo aver dato il congedo
alle veterane. Orazio le chiama examen per una meta-
fora presa dalle api. Bifogna notare ancora , che di-

ce juvtnes per miiites . Gli antichi fc ne fono roven-

te ferviti in un tal senso. Dac.

31. Eots TiMSNDUM PA8TIBUS ). Quelle truppe d'Au-
gulto erano formidabili all'Oriente. Poiché i Parti

temeano, che Auguilo non andalfe a vendicarli della

disfatta di CrafTo • Dac.

31. Eois timendum rartibus ). Negli ultimi m»d
dell’anno 717. Elio Gallo parti di Roma con un’ar-
mata per fuccedere a Cornelio Gallo nel governo del-

l’Egitto, e per far guerra agli Arabi. Come gli man-
cava la dotta per tale fpedizione , fece nel 728* fab-
bricare un gran numero di vafeelii nei porti del mar
Rodo, e comi ude in queflo tempo le fue truppe (ino

a Siena nell'alto Egitto, fecondo l'ordine, chcavea-
ne da Augufto ricevuto , vorìfiiailuiente per follenere
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ni da efler temuti ne’paefi dell’ Oriente, e nell’

Eritreo mare. Ahi! ahi / mi fan roflore le ci*

cattici, e le scdleraggini dei nortri fratelli cit-

tadini . Da quali nefandità ci Pam noi in que-
lla maledetta età aulirà attenuti ? Qual cofanoi

Toin.ll. . I fj-

Petronip , ikquale era entrato in Etiopia. Tal viaggio
gli fervi ancora per tenere cfercitate le truppe fue fi-

no al tempo dell' imbarco, che fe ne fece nel 379.
Si avea per certo, che il buon fucccffo di quella in-
trapresa avrebbe inelTo la Repubblica in iftato di ven-
dicarli dei Parti . Sanad.

32- Oceanoque rubro ). Elleno facean tremare an-
cora il mjr Rollo, poiché Au.gulto fi apparecchio’ an-
che a far guerra agli Arabi ; come in fatti tre anni
dopo mandò contro quelli le medcfime truppe folto i*

condotta di Elio Gallo. Vcgg3fi l’oda XXIX. Quello è
flato molto male imcso. Dac.

32. OcnANoqua rubro ). Il mar Rodo è un golfo
dell'Oceano meridionale, che fcpara l’Africa dall’ A-
£», ed entra nella terra tra l’Abech, l’Egitto, c l'A-
rabia, dallo Pretto di Babelmandel iìnoall’ illino diSues.
Con altro nome fi chiama ancora il golfo Arabico , o
il mare della Mecca. Noto di palleggio , che fi è elle-
fo qualche volta il nome di mar Rolfo al golfo Per-
itano, e a! mare delle Indie. Per mancanza di quell’
attenzione gl'interpreti hanno molto male a propofito
ripreso molti luoghi degli antichi autoti, eh’ effi non
hanno inceli . San.

33. Eheu cicatrici’m ). Ctò ha rRpporto a qttel ,

eh’ è preceduto , ncu populus frequms f*»c. Per far me-
glio intendere ad Augnilo i pericoli .a’quali la fua lon-
tananza dall’Italia efponev» la Repubblica, il poeta toc-
ca in poche parole le disgrazie delle guerre civili .

S
uede due ultime ftrofe fono di una bellezza grande.
razio dice pudst cicatricun

, fceleris , frattumque per
vulnerimi , qua fcelere fraterna iìlata Junt . San.

34- E zATtuMqua )

.

tìifogna fouindendervi interfccto•

rum. Dac. ,

37 *
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Liquimits? unde tnanm juventut

Aletu Deorum commini ? quibus

Pepercit aris i o utinam nova

putide diffmgas retujum in

Maf-

37. Quibus pepercit arij). Parla delli Tempii bru-

gì aci nel tempo delle guur/e civili . Può vedctp 1
’ oda

VI. del lib. HI.
, . . Doiiec tempia refeceris £fc. Dac.

33 -
Quibus pepercit aris )• Veggafì ciò, che diras-

lì fu l'oda Ditola majcrum . Suri.

38- O utinam ) • In qudllo luogo non vi ha

punto da cambiare - Orazio prega di rimettere full’ in-

cudine le fpadc , eh’ erano (late fpuntate nelle guerre

Civili, e rifarle di nuovo, ailìnchè fciviflurd contro i

popoli dell’Oriente. Dijjìngcrc , comechè lignifichi di-

fiuiggcrc , non lafcia tuttavia di lignificare ancoracanj-

Itiare , rifare, lìd è quella idea di Orazio molto poeti-

ca, e bella , come fe le fpade tinta del fangus del

cittadini doveflero ciTcr di nuovo temperate , e rifatte

per fervire utilmente contro i nemici deilo (lato, per*

chi altrimcnte farebbero fiate , come ree, 1’ oggetto

deli’ avveriione degii Dei. Dm.
3y. Ikcude dipfincas betusumì. Mr. Bentiei, per

voler dire qualche cofa di nuovo fu quello luogo ,

lo ha intieramente sfigurato. Primieramente egli con-

feir», che quafi tutt’ i manoferitti , e tutte 1' edizioni

antiche, e moderne hanno dijfingas. Ma che importa?

& cofa bella per un critico di luttare contro tutto il

mondo; e quanto più vi ha da abbattere
,
più l’ imma-

ginazione ingrandirne le fue forze, c la fperanza di fe-

licemente riuscirvi . Pretende dunque il nuovo commsn-
l'itore, che dtjfiigere è oppofto a fingere-, che lignifica

disfare ,
e non g i fare , e ribbctiere ju l'incudine; e che

per confeguenza non conviene a quello luogo . Io gli ac-

cordo il principio feriz’ accordargli imperlante la con-

feguenza . Orazio , dicendo ,
incude ferrum diffingtre in

Majfagttas, ci fa a baftanza conoicere.ch’ egli non in-

tende femplicemente , che fi tplga alle fpade la loro
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facrilegi abbiatn tralafciata intatta? Donde per

tema degli Dei contenne le fue mani la noftra

gioventù? A’ quali altari l’ha ella perdonato ?

O piacjtfTc a Dio, che fopra una nuova incu-

dine tornali] ad aguzzare 1’ ottufo ferro
,
per

I 2 por-

primiera forma, per fermarti in quello , come fc non
dovefle più farfene ufo, ma più torto , che fi rimeria-

no fopra l'incudine, per togliere ad «(Te quel , che im-
pediva di fcrvirfene contro i nemici dell* impero Ro-
mano. Laonde dijjingere forum in Muffateti! non è al-

tra cofa, che iti enfts li-J/i igon , ut (iringi melius pojj'.nt

in MaJJanetas. Lucrezio avea ufata quella maniera di
dire prima di Orario nel XVLIib. v.zy8. ivi fi burla
fecondo il fuo foitto del li Dei , e di coloro i quali ad
erti attribuifeono una Provvidenza, perchè, dico egli ,

Giove punifee indifferentemente i buoni, ed i cattivi?

Perchè non maneggia i Tuoi fulmini , per fcrvirfene
folo contro ì nemici? Cur fulminibui non pardi inhofotl
Cioè a dire. Cur Jupiter non rarius nutrir fulmir.ibuì , ut

ubi fe itdtrit occajio , in hofles Juos defjyìat ? Dijfìngirg

può dunque qui ritenere la fua lignificazione propria e
naturale oppOlla a fingrre . Ciò , che poi il poeta ag-

giugne oltre* quella lignificazione, non caie preci fa-

mente fopra quella parola medefima, ma fopra le altra

parole, che vi ha unite ,
in Alajfagttus . inutilmente

dunque Bcntlei vuole qui follitu'te defiigas in luogo di

d’jfingns , come leggono, per confeffiono di lui medcli-

aio, tutti gli efemplari manoferitti , e Rampati.
In fecondo luogo, per introdurre ircocìu'n in luo-

go di ritufum egli fi ferve di una pruova, della gua-

io io ini lervirel al contrario, per riftaLi lire retnfum

in luogo di rccti&um , fe rewlJtim fi trovafL' nel teilo .

Cruchio ha trovato in un munoferitto , che 1’ antico

Scoliafte ha letto nelle fue note fu quello luogo di

Orazio forum cmfufnm , £? commnfsjium , dove ptefen-

teinente fi legge per errore confujum , c? quofsutum .

Or dice Mr. Remici, cominajjatum è appunto la fpiega

di recotlum, c non affatto di retujum . Quelle Cinico

t
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mi permetterà di dirgli , che fcrrvA ctmmajjattm nog
può lignificare altra cofa , che firrwn in maffam fwi-

patlum , ferro ingraffalo , addettalo, falli in majfi , ciò ,

che propriamente è del ferro rcfo ottufo
. Quando o-

na fpada fi rende ottufa , la fua punta fi riammalTa, e
diviene piò grolla , confunditnr aciet , ac commajfatur.

Così la tertimonianza ideila dello Scoliatte iunapmo-
va fenfibile , ed incontralìabile , che Orazio ha incile

rctufum, g che non bifogna niente mutare nei tetto .

$anad.

30 Incude DirriKoas retislm ); Afiai bene.il F.

Sanadon nella fua lunga nota fu quelle parole di O-
razio fi è conno Bentlci inveito. Senonchè le ragio-

ni , che apporta par , che non inoftrino ad evidenza
la verità, ch’egli dice. Quindi ho prcf2 io una via

più netta, e pò facile per giugnere alla verità chia-

ra „ e patente; mia! fi è quella di vedere la vera eti-

mologia, e lignificazione delle parole , di cuj fi que-
ttiona, per ricavarne ciò , che realmente Orazio ha
intefo dire; non elfcndovi, a creder mio, altro mez-
zo piò ficuro per conofcere le cofe in materia di Fi-

lologia- Occorron dunque a confiderai Vijfingat ,e rt-

tujwn . Delle quali la prima ognun vede , eh* è una
parola comporta dalla prepofizionc infcparabilc dii , e
dii verbo fingo. Or dii, o che derivili dal greco av-
verbio J'i't , o che dalla prepolizione <T i* , Tempre fa-

rà vero, che lignifica in latino anche diverfe , o in di-

verfum , coinè chiaramente lo dimollrano dijiraho , che
lignifica diverfe, o in diverfun trailo-, difan» , che ligni-

fica difeordare , cioè Tuonar diverfamentc ; diffentia ,

cioè diverfe fentio , o centra Jentio , erter di fenciinenio
diverto ; dijcrucior , difiribu» , ed infiniti altri . F’mgi

poi.
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portarlo contro gli Arabi ,
ed i Maffjgeti !

I S ODE

pof , fenz* , che mi diluhghi a portarne la derivazio-

ne , è noto anche .ài ragazzi ,
che lignifica fare, /or»

mare, ed anche inventare
,
poiché chi inventa forma ,

e di. per cosi dir^, la forma c Tenere alle cofe , che
non fono. Retujum poi; che è fatto de re

, e tundo ,

che lignifica rintuzzare
,
rendere ottuj'o , Jpuntare , e pie-

gare in dietra, e render grofja, o più n alenale una ctija ,

ih’ era Jottile , o apuzza
; unito in quello luogo di O-

mio col follantivo ferrum , lignifica le fpadc, le lan-

.ce, e qualfivogliano altre armi, che nelle civili guer-
re fi erano rintuzzate nel taglio, o nelle punte . Dice
dunque alla Fortuna Orazio; O ed a te piacele, o Dea,
di formar di nuovo JuW incudine quelle armi diverfamenu
da quelle, che ora Jor.o rintuzzate, ed cttuje per le civili

guerre; e renderle taglienti
,

ed aguzze per adoierarle em-
iri gli -idrati , ed i Majjagcti . E I* ragione di ciò fi

è, perché chiunque rifabbrica diver (".unente da quel-

le , che fono le armi rintuzzate, e fpuntate
, te fa ta-

glienti ,'ed aguzze. Il ferro , torno a dire , ch'ere
per le guerre civili reio ottuso, e ripiegato indietro »

fi defidera, che la Fortuna lo rendette aguizo, ed et-

to per edoprarlo contro gli Arabi , ed i Mattageti .

Pmti.

40. In msMGETAs ). I Mattageti, di cui qui 11

parla, erano popoli Sciti, allestì , e vicini ai Partf

tra il mare Caipio, e la Tartaria indipendente , #v’ò
prefentemente il paese degli Lsbtchi, il Carcfem . Pli-

nio parlando di quelli popoli nel lib. 6- fez. 19. dice
Multitudo eonim itmumera

,
qua tum Parthis ex equa

degat. Orazio ba metti qui i Mattageti per gii Farti.

Sm.
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ODE XXXVI.

ET :7i«re, £5* fidibus juvat

Placare , £7* V/fu/i f<inguine debito ,

Cujlodcs Numida deus :
*

Orti

Il cuore fa propriamente il pregio degli uomini .

Ma io ofo dire, eh’ è in efli così raro, quanta in cffl

è comune lo spirito. Orazio apparifee da per tutto e-

fralmente buono amico, che buon poeta; e la prima
di quelle qualità me lo f i eifere in molto maggiore di-

ma, che la feconda. Noi abbiamo veduto a quali tras-

porti di gioja egli giunse nel ritorno di Pompeo Grò*-
fo . Ora .un

-

altro amico eccita qui la fua tenerezza ,

cioè Plozio Numida , che ritorna con Augnilo dall*

Spagna nell’anno 730. dopo un’atrenza di tre anni. S*-
grifizj, canzoni, feilini, danze, tutto (I adopra per ce-
lebrare uni fella, in cui I' Amicizia prcfiede, e la Li-

bertà efeguifee . Sun.

1. Et thure. ìt ftdibus ). La Mufica.e l’incen-

so erano in tute’ i Sagrifì/j. Dac.

1. Placare ). Avendo i Dei ricondotto Namida,
potrebbe recar meraviglia, come Orazio fi ferve del.

la parola placare, come fe follerò irrititi . Ma lo fa *

pcixhè egli avea promeflb in voto un fagrifizio , e fin-

che non l' avciTe adempito, non potea pretendere , che
gli Dei fodero foddisfatti . O pure egli 0 è fervilo di

queila parola, perche gli antichi cran persuafi di es-

ser molto difficile di non obliarli- deili Dei nelle pros-

perità , c di uon offendergli . Perciò quando qualche
gran bene ad ella accadeva, faccano dc’fagrificj, per
rendergli propizj, e favorevoli, con atteilar con ciò,

che liconofcevano pededer tutto dalla loro bontà; e que-
llo dìccano placiti Dior .Se ne trova un efempio notabi-

le nel Trattato degli Uomini iliullri di Aurelio Vitto-

re, dove dice, che Pompeo, vedendo, che sul mare
tutto gli riufeiva felice, ! dichiarò figlio di Nettuno,

c placò quello Dio co* fagrificargli dcili buoi ,
cd un
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ODE XXXVI.

Placeniì j e coll'incenfo* e colla lira 4
e col

dovuto fanane di un vitello placare ,
e ren-

der benigni gli Dei curtodi di Numida, il qua-
6 *

I 4 le

Cavallo. Et cura mari feliciter uteretur , Neptuni Je /imi»

cmfejjus efl , eumque bolius auratis , & equo placavic Die.

a. Placare ) E' qui lo fteffo , che placete elle è

la metommii di effetto per la cauta, che dicono i Re-

tori { ed i la il e (Ta , come jubeo il suoi prendere per

volo, o cupio . Imperciocché, ficcome jubeo è l’effetto

di volo, o cupio , per cui fuol prenderti , come in

Terenzio jubeo Chremetem , cosi qui piacere è I* effetto

di placare , dal quale comunemente lo derivano ;
giacche

qua placent , ea piccone . Qui dunque placare Deos e lo

fleflb , che piacere Diir , certamente coll' incensò, coli*

unifica , e colli fagrifiaj. Potrebbe anche addurli un al-

tra ranione t per cui placare non prefuppooga alcun fallo;

• per la quale i Dei fi fupponeffero doverli placate ; ed

è ,
che dovendo gli uomini ringraziar fenrtpre i Dei per

li benefìcj , cha di continuo ne ricevono , I medeflmt

fi fdegnérebbero , non preilandofi loro dopo i! beneficio

ricevuto alcuno olìequio , e vivendoti di efli come in

dimenticanza . E quindi placare farebbe lo Iteffo,che far

si, che non fi sdegnino. Pool.

Sanguine debito ) . Quei, ch’avean fatto qualche

.

voto, eran chiamati propriamente debiures; indi rei •

X)ùc-

3. NumiO* ). Plauzio, o Plozio Numida ,
il qua-

le alcuni han fenza ragione fcritto Pompeo , o Pom-

ponio Numida . Dar.

3 . Numida ). Si trova il cognome di Numida nel-

le famiglie dei Plozii * e degli Erailii - 11 quale tj-

telo verifimilmcnte ad eflfa fu dato per qualche bel-

1 ' azione , la cui conofcénza è da noi (cappata
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Qui mine Ife/ptria fifpes ab ultima

5 Caris inulta fidalibus

,

Nulli plura tair.cn, dividit ofiula

,

Quatti dulci Lamia ; niemor <

Acut non alio, rege pumia ,

Mutatale Jìmul toga

.

io Crejfa ne corea: pule lira dies nota
,

Neu prempta modus amphora
,

Neu moretti in Salium fit requie
s ptàmii:

, . Neu

4. Hesperia ab ultima ). Tutti la patte Occiden*
tale di Europa chiamava!! Hesperia . L' Italia Hejperia

proxima , e la Spagna Hejperia ultima
, perchè è la più

lontana . Due.

6 • Dividit oscula ). Si vegga ciò, che (1 è no-

tato Culle parole carmina divider nell' oda Pajior quum
trahtrit. San-

7. Lamie ). E’ lo (ledo Elio Lamia , di cui ab*

hiamo parlato nell’ oda XXVL L)nc. I

8- Acte non alio sub «eoe fueriti*') .'Dice, che
Lamia, e Numida aveano avuto un medelìmoAjo; poi-
ché i Latini 'chiamavano regia, i governatori , ed a|

, dei loro figliuoli, alla maniera dei Greci, che gli ap-
pellavano K-ctuTti , e Taifali'axTar, Re dei fanciulli. Nè
quella è una cola forprendeute

,
poiché àróairur , come

rrgert altro non fignifica, che governare, aver cura , ed
àree!;, curatore , ifpettore

; Efchilo ha detto di un remi-
gante varrai àr*\ Re del rem»; e ad Imitazione di lui

Euripide àrammr rà. xa>T«r governar» il remo . Si veg-
ga EuCiath. pag, li. e 650. Quella è la vera fpiega*

zione di quello luogo, ficcome il dotto Binilo ha no-
tato . Dac.

9- Mutateque simul tose ) . Dopo avere o**'
zio parlato deH'Ajo, molto a propolito ragiona del

cambiamento della vede, perchè i ragazzi Romani ron
Isfciavan mai la vede puerile, per prendere l’abito

virile, lenon quando Inficiavano il governatore > o fia

l’A-
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le oramai ritornato incolume dall’ «(tremila della

Spagna, a’ fuai cari amici molti baci comparti-

fce; ma a niuno più, che al l’uo dolce Lamia,

memore della puerizia fotto il medefimo Ajo
menata, e della virile toga infieme prefa . Non
fi manchi di notare quefto giorno col bianco

j&pillp ; nè vi fia termine in ifpillare le pronte

anfore; nè alcuna requie abbiano i noftri pie-

di in falcare crefcando alla maniera de’ Saliari:

nè

T Ajo ; la qual cosa faceafì con molta folannitè . Dac.

9 . Motat* too* ). Non (1 prendea in quei tem-

pi la toga virile , le non dopo quindici anni compi-

ti - Dopo gl' lmperadori un' anno appiedo di più .La to-

ga ordinaria, come rapporta Dionigi d’ AlicarnafTò , era

un gran mantello di panno di lana in forma di Temi-

cerchio, che fl mettea fopra la tonaca. Era differen-

te quanto alla lunghezza, il' colore , e gli ornamenti

fecondo la divertiti delle condizioni , e delle profet-

fioni . San.

10. Cressa ne caxeat ). I Traci fono (lati I pri-

mi, che han notati gli giorni felici con pietra di bian-

co goffo , e gl’ infaufti con pietra nera . 1 Greci gii

hanno imitati , e ciò ha dato luogo al proverbio, n«.

tart un giorno di bianco per dire ejfere flato di una gran-

dijflma gioja . Qui dunque Crejsa nota fignifiea un legno
bianco. Ed è lo fteffo, che nota Ortica, perhè la ter-

ra bianca, che noi diciamo creta, è abbondante in quel-

l’ifola. Un dotto uomo l’ha fpiegata dei vino di Creta,

nota vini eretici, il che in niun conto conviene in que-

fto luogo, come credo averlo baflantemente dimoftra-

to nella mia nota sui verfo 3* dell' ode HI. dei lib.

II. Dac.

ir. Prometei ). Cbc fi è cacciata fuori del fuo luo-

go . Dac.

11 . Morem in salici! ) I Salii erano i Sacerdoti
di Matte; e faceano le loro proceffioni danzando , e
cantando. Dac.

>3
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Nat multi Damalis meri

Baffimi Threicia vincat amyjlide :

15 Ncu defiat epulis refe.

Ntu vivax apium , ncu breve lilium ,

(Jmnes in Damalin putres

Dcpunent oculos : nec Damalis novo

DÌ-

13- Molti damalis meri ). I Greci , cd i Latini

dicono uomo, o donna di molto vino, per dire, eh*
beve molto. Svetonio ditte di Attuilo ,

Cibi minimi erat,

etqtie volgari; fere . Damalis io credo elleré un nome rad-

di.'lcito per Dumaris , cb'è un nome proprio Greco
Damar, Damati;. Dac.

13. Multi damali* vini ). Che bello elogio per
una donna.' Quello efempio, per quanto fi a antico, è
altrettanto vergognoso. Sarebbe a delìderarfi , clic non
li folle perpetuato lino a' tempi coltri . Gli antichi Ro-
mani avean tanto orrore a quello vizio nel ledo don*
nefeo , che le Leggi delie dodici Tavole pcrmetteano
ai mariti di punire le mogli anche coila morte, quando
avellerò ecceduto nel bere , Uxorem temulentan marita

puiiìcndi , 0ccidendive jus pc/tejìasque eflo . Sanaci.

14. Threicia amtstide ) . Amyjlis ò una maniera di

bore tracannando ad un tratto un pieno bicchiere - La
chiama Traciana dopo Callimaco

, perchè è d’ in*

venzione degli Traci. 1 Franceli giovani fcoflumati noti

han falciato , che lì perdette un rat collume . Eglino
lo dicono Sabler ; e come 0 piccano di etfitr da più in

tutto, han voluto anche in ciò forpattarc quei popoli
barbari; poiché

,
per meritate il titolo di gran ha*

vitori , ed eil'cr lodati in tutta la tavola. Infognava tra-

cannarlo tutto ad un tratto, e sì prettamente , che li

parli in tracannarlo lenza interrompere il difeorso .

Dac

.

16. Vivai apium )• L'appio è una fpecie di prez-

zemolo felvaggio , che crcfce in abbondanza nelle ter-

re padulose. Égli è di un bel verde , e conferva la

Tua frefehezza lungo tempo; onde viene , che Orazio
lo appella vivax. Sanaci.

té.
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nè la g
ran bcvitrice Damali fuperi Biffo in be-

ve rfi ad un tratto le Traciane tazze,* nè man-

chino nel banchetto le rofe ,
nè il verde ap-

pio; nè il fragile giglio. Tutti volgeranno fo-

pra Damali i lafcivi loro occhi : nè però Da-

mali S diflaccherà dal novello fuo amante , e

1(5. Vivax apiuM ). I Romani factano dell’ appio

un’ufo grande per farfene delle corone, edinghirlar-

darfene le tempie, e’I capo nel conviti ,
per impedire

l’ ubriachezza , che il troppo bere potea |or cagiona-

re • Paul.

Breve (.lutisi )• Lilium vien dal Greco mi pnr , mu-

tandoli fovcnte la lettera R in L. Orazio lo chiama

breve, perchè di poco durata, ed immediatamente mar.

cifce. Pool. ......
17. Omnes m oahauuM EUTREs). I piu favj inter-

preti han molto male fpiegato quello luogo . Ei bifo-

éna intenderlo fcmplicemente ; cioè che tutti lineeran-

no amorofì fguardi fopra di lei • Putrii oculi
,
gì qccM

umidi , come accade ordinariamente negli amori , e nel-

la fcoflumatezza • Anacreonte raccomanda al pittore di

dipignergli la sua intendenza cogli occtu umidi comequel-

li di tenere. 1 Greci han detto ùypir cpi» per lancia-

re fguardi lafcivi. Dac.

Putres ). La lafcivia non nafee , che dall umor

putrido, e perciò qui Orazio chiama putridi gli occhi

lafcivi, cioè occhi pieni di umor putrido. Pool.

18. Dwobent ) Torrenzio fpiega qui quella vo-

ce per condoni , feptlimt , il che io nou poffo appro-

varglielo . or«io non p°ò aver avut0 affatt0
,

in
£
u®:

ila occafionc una idea al trilla , e difpiacevoie . fcgli

ha meflò depontno per figtnt ,
lancirann» , fideranno ;

non

riguarderanno , che Degnali , l non travieranno mai gli occM

da lei . Dac. . , ,,

18. Depoitent). Deponert per la forza delia prcpo-

iizione de , la quale denota toglimepto di una parte

del tutto ,
propriamente lignifica togliere una cosa da un

luogo, e pojaria in un’eira. Peno poi lignifica mettere
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Divelletur adultero ,

io Lafcivis hederis ambiùtfm .

(labilmente una cofa in qualche luogo . Sicché qui
Orazio ha voluto efprimcre , Tutti toglieranno gli occhi

da ogni altro oggetto , e gli porranno Jlabilmente , o fia gli

finiranno in Damati . Paci.

Novo adultero). Dal fuo novello amante. Si è detto

altrove, che odulter (3 prende fpeffo per fcmplice aman-

te. Pool.

20 . Lascivi» ederx* ) • Qui metaforicamente Tede-
re chiamaci! lascive, perchè a guifa di coloro, che

Itr

O .D E XXXVII.

ejl btbcndum
,
nunc fede libero

• Pu/*

Tuli' i dotti han creduto, clie quell’ oda fofle (la-

ta fatta fu la vittoria di Azio ; ma come in ella (ì ra-

giona della morte di Cleopatra , la quale moti die-

ci , o undeci anni dopo ,
ed Orazio avea già celebra-

ta quella vittoria nell’ oda IX. del lib. V., a ragione

M. la Fevre ci afÓcura , che la fola morte di Cleopa-

tra è il »ero (oggetto di quell’ oda, la quale per con-

fluenza fu fatta I’ anno di Roma 723- (otto il VI.

confolato di Auguflo, mentre Orazio era in età di an-

ni J6 . Dae.

La morte di Cleopatra póse (ine alla guerra tra

Ottaviano , ed Antonio. Di fei ode, che Orazio com-

pose fu quello (oggetto , quella è T ultima , ma non

già 'la raen bella. Il di lui ingegno, lungi dall’ indebo-

lirli nel produrla , fi fofliene lino all’ ultimo , ed i fe-

lici fucccflì di Ottaviano gli danno una nuova forza {

il poeta > e gli eroi trionfano egualmente . II carat-
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gli farà più Grettamente attaccata , che non

fono agli alberi le lafcive edere.

lafciviunt, fi abbracciano, e fi flringono fortemente agii

alberi. E perciò Catullo le ha dette ancora tenace; ,

perchè fi attaccano fortemente a qualunque cote elio

toccano, finanche alle pietre - Se ne veggano ball' e-

fempio nell’ oda XV del V. lib. Paul.

Ambitiosior ). Quella parola Ila 0fho graziofa-

mentc ufata in quello luogo . Ella fpiega il circonda-

le da pertutto una cofa, e da pertutto abbracciarla .

Poti.

o b'e XXXVil.
''

C^Ramai G de’ bere, oramai jp»,.tje’ danzando
per-

tere della regina di Egitto i un pano perfettamente

compito . La fua morte tragica è in efia rappre Tentata

con colori i più vivi , ed i più naturali. Ella è un
quadro animato, che unifee il fectimento all’ azione .

Tutte io padroni di cotella principelfa fono in efia in

un movimento il più violento. La fua ambizione è una
ubriachezza, il fuo amore è un furore, il fuo coraggio
una difperazioue . Direlle, che tutti quelli trafporti for-

no paffuti nell' anima del poeta , tanto fono nobili 1
fuoi penCeri, ardite le figure, piene di energia Impres-
sioni. Ed el può dirli lenza efagerazione , ch'egli ha
unito in quell' oda quanto ha di patetico la tragedia ,

e di energia, ed elevazione la poefia lirica.

Nel mete di Agoilo 714. Ottaviano prese Aiefian-
dria, obbligò Antonio, e Cleopatra a darli la morte,
e foggiogò tutto l'Egitto. Non fi teppe quella nuova
in Roma, fenon alla meli di settembre; a quello è il

tempo più vicino, in cui poda fidarli la data di quella
oda. Oraaio era nel uigeuuio quinto anno di fua età .

$anod. r
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lJulfanda tellus< nunc Saliaribus

Ornare pulvinar deorum

T(mpus erat dapibus
,
fodales

.

Anlthac mfas deprotncrc Caculum
CeU

i. Nunc est BiBENnuu ). Tale 'è il cominciamento
di un’ oda di Alceo, fatta dopo la morte di Mirfìio .

Ni' Xf '1 HtMffxur, x«i ri*# Tp ce (Uni tÌM* , i'TtiS'tv

XeÌT$art MiipflXoe. Dac.

1. Nunc est bibknduu ). Quello cominciamento è
veramente trionfante; ed in poche parole efprimel'e-
ftro della gioji, eh’ un' avvertimelo cosi interelTante

dovea cagionare in tutt’ I buoni cittadini • Un poeta

mediocre non avrebbe fatto *a meno di numerare gli ef-

fetti di quella gioja; ma Orazio lungi dallo fpaziarli iti

deferizioni puerili
,

pafTa ad un tratto alle cagioni di

una tale allegrezza. I progetti infcnfjti di Cleopatra,
i timori, che cagionò in tutto 1* impeto, la rovina dal-

la fua fortuna, e finalmente la funeila cataftrofe della

fua morte, fono oggetti, che fcuotono, ed animano la

feena , e fidano l’attenzione. Cosi quel , che maneg-
giato da altri non farebbe, che accedono, diventa tra

le mani di un gran macino la forgentc delle più gran-
di bellezze . Sanati.

2 . Nunc jahabibus ornabe pulvinar deobum). Al-
lorché i Romani avean prefi qualche città, guadagna-
ta qualche battaglia, o eran riufeiti felicemente in qual-

che importante intraprefa, ordinavano pubbliche pre-

ghiere in tutt* i tempii, invitavano gli Dei a’ magni-
fici feilini

, e per tale effetto mentano le loro llatue io-

fi* piccioli letti, e fopra di codini , che chiamavano
pulvinari* . Quelli feilini chiamanfi propriamente dapcs ,

Orazio aggiugne Saliarci , perchè i feilini dei Salii per

la loro magnificenza avean dato luogo al proverbio Ca-
nee Saltarci . Veggafi Fello fopra Salios. Dac

3. Saliaribus dapibus ) . 1 Sacerdoti di Marte fu-

rono chiamati Salii a /aitando , perché danzavano nelle

loro fede, portando per la città dei piccioli feudi. Dio-
nigi d' AlicarnafTo crede, che i Salii dei Latini crauo
gii fieli] , che i Coisti , 0 Coribanti dei Gr«ci .

Sanad- * 3 -
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percuotere liberamente la terra : oramai, cari

miei amici, fi doveva imbandire di fquifite vi*

vande il pulvinare degli Dei. Prima di quello

tempo efa cofa nefanda di cacciare il vino Ce*
- cubo dagli aviti celiai

,
mentre la forfennata

3 . Ornare pulvinar deorum ). Quella efprelTìone

di Orazio è corrotta. 1 Dei non aveaoo altro, che I'

apparecchio, o Ha 1' ornato del fettino ; cd i Sacer-
doti il profitto . San. .

4 - Tempcs erat ). Erat per efi , alla maniera dei

Greci. Puotfi anche intendere. Àdejfo dovcafi bere, e

non già allora quando &c.Quejlt era il tempo dejlinato Sic.

Pac.
4. Ncnc erat ). Significa lo flcflo , che nane eti

del i. verso . Eiat' è ballantememe determinato al prc-

fente dalla particella nunc . Per poco, che fianfi letti

gli autori Latini , fi dee aver notato nei poeti quan*
tilt) di limili efprcffioni • Mi contento di citare un
luogo di Ovidio nell' ottava elegia del lib. (V. dei

frilti .

Nane erat

,

ut pofiti deberem fine laborum
Vivere

, me nuli* follecitante metti . . .

Sic igitur , tarda vires minutine feneSa

,

Me quoque donati jam rude tempus erat

.

Tempus erat ,
ncc me peregrinani ducere Calum ,

A .7 ficcarti Getico fonte levare fitim . San.

4 - Nunc erat). Cosi in quello luogo di Orazio,
come nel citato luogo di Ovidio, ed in ogni altro,
nota un tempo, in cui la cosa si farebbe dovuto fare,
e non fi è fatta . Onde qui lignifica: Ora era tempo
di apparecchiare le cene Jaliari Jopra i pulvinari degli Dei •

faol.

5- Amtehac nefas). Che bello, egiuilo fentimen-
to ! E’ un delitto, ed una empietà per li particolari di
ilare in allegria in tempo, che io dato fi minaccia,
ed è in pericolo. Dac.

Cellis avjtis ). E’queila una trafpofizione poeti-
ca

, per dire ‘Cacubum ab avis recoruiitunr . Lo (IctTo (I

enerva nel verso fequentc , dementa ramar regina firn-

. batf

I

(

/
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Celli! avitis ; dum Capitoliti

Regina dementa ruinas ,

Fumi! & imperio parali,it ,

Contaminato culti grege turpium *

io

bat , invece di dement regina ruinas parabat . San.

6 Dum capitolio dementes &c.) Orazio dice
,

la

Regina preparava folli rovine al Campidoglio
; per la felle Re -

f
irn preparava &c. Tali cambiamenti, iìccome fono bel-

iflimi, cosi apportano grande ajuto nella Poefia. Dac.

7. Regina) . Orazio parla- della Regina CTeopatra ,

perchè ella eia la fola cagione di quella guerra , ed
avea richiedo ad Antonio I’ imperio Romano . Floro
lib. IV. cap. XI. ticec moiirr JE;yp:ia ab ebrio Inpera-

rattre pretium libidinum Romanum imperium petit . E poi-

ché mi trovo- in quedo luogo , fpcro che il lettore pa-

zienterà, ch'io 1
’ avvertifca.ch’è imitato da Properzio,

e ferve anche a correggere il luogo , donde è dato
prefo. Properzio nell' Egl. IX- del lib. III. parlando
di Cleopatra, dice

Confugii obfceni pretium Romana popofeit

Mucina
, addiSos in fua regna pstres

.

Il che non può mai effe-re intefo . Ma coloro, i qua-

li confronteranno quei!' originale colia sua copia , co-

aofeeranno facilmente, che bifogna leggere lonjugii ob-

fcani . In fatti pretium libiilinum , non è altro , che pre-

tium conjugii objcttni
; poiché eonjugium è una parola com-

mune, la quale lignifica non meno 1’ unione illecita,

che li matrimonio; il che non habifogoo di altra pruo-
va . Properzio dunque dice. Per la ricompensa delle jue

infami fcdìumatezze , Cleopatra chiede ad sintomo , che Ro-
ma ed il Senato a lei fnjjcro a[jbggettiti . Dac.

8- Funus et imperio parabat ) ,
Perchè era corsa

una voce , che Antonio avea promeffo di donar Roma
a Cleopatra, e trasportare in Egitto I’ imperio Roma-
no. Dione nel lib- 50. Dac.

9. Contaminato cum qbege ). Mr. Bentiei ha ven-

dicato Orazio dall'attentato di Giufeppe Scaligero, il

quale folca, che in quell» luogo fi leggeffe tongrege

in
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Regina coll’ infame gregge di fcnftumati eunu-
chi, ubbriaca del piacere di Tua felice fortuna

a fegno caie, che fi promettefie di tfTer’ a qua-

lunque imponìbile incraprcfa fuperiore.fi appa-
recchiava a far rovinare il Campidoglio, e di-

ftruggere il Romano impero. Ma annientò po-

Tom.ir. K fcia

in lungo di cum gr’ge

•

Ma Orazio ha bifogoo ancora
di chi io difenda contro elio Bentlei . Quelli ricono-
fce , che la vera lezione è contaminato cumgregt

, cche
quelle tre parole turpium morbo virorum

,
polT.nmflko fa-

cilmente intenderli, facendoli cosi la coiiruzione ,
con-

famó.ato cum grtgt -.irorum inurbo turpium , cioè , come '

fpiega e;* li medefimo , contaminalo cum grige morbtisor tini

Jpadmum . Porta la telìimoniaoza dell’antico Scoliaste,
il quale intende Orazio nel medefimo fcriso ,

morbotur-
pis rlixit Horaiius

,
quia ferì ii effeminati funi. Tutto ciò

feinhra allicurare Orazio contro le intraprese dei cri-

tici . Ma nonpertanto Mr. Bentlei non può tentili con-
tro il prurito naturale, die ha di arnfchiare qualche
nuova correzione. Ei non gli feinhra credibile , eh’ O-
razio fiali cosi esprelTo, nè che abbia dato il noine d’

uomini (virorum) ad eunuchi, i quali averebbe anzi do-
vuto appellare mezzo uomini , vere fem ine , mollri :

come , fe il poeta non avelie detto lo (ledo in termi-
ni equivalenti .quando gli ha chiamati cmtamina’.um gre-

gem virorum morbo turpium . Non può inoltre foffrire

quella maniera di parlare virorum morbo turpium , elio

{fi lembra indegna di Orazio
; e ne appella al guflo

delti conofcitori della beila Latinità. Jo non sò, a’e-
gli debba tanto contare fu la tc.limonianza di tali co-
ricucitoti ; ma atd feo dire, che ii giudizio finora fat-

tolene c intieramente contrario
, poiché i più abili in-

terpreti di Orazio, ed i critici li più fodi
, non fola-

mente gli h3n fatto grazia in quello luogo
;

ina non
hanno rè pure giudicato , che ne avelie avuto bifo-
gno . Ed egli non contento di avere, come crede ,

feoverto il inaie, intraprende ancora di apportarvi il

rimedio . Dopo avere , egli dice
, immaginati moli»

rnez-
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io Morbo virorwn ; quidlibet impalcai

Sperare
,
fortunaque ànici

jntzj: di rlmet'ere nel!» vera lezione quello luogo ,

quel, che ni è fem'irato conforme al pendere di Ora-
zuj , c che p ii fi approQìma alla lezione ordinaria ,

fi è di ineitere approbriorum in luogo di morbo virtrum .

Si pulì farà ciò. che vorralfi di una tale correzione.,

lo du Jito . che piaccia a quelli conofcitori , al cui

buon gitilo egli appella. Q i mio a me confido , che
quando, anche quelle due differenti lezioni fodero cgini*

me ih e autorizzate , non efiteiei perno a ricevere quella,

che Bene lei rigetta , c rigettare quella , che da lui g’

introduce . lo non redo affatto ammirato di vedere
co’Uaninatus grtx viroru n marito turpiwn , ed al pi imo
afpetto comprendo quel , che fignifica , laddove sen-

to pena a feorgsr* quel , che dir voglia contaminatus

grex opprobriurum

,

ne faprei farmi una fiuiile coilruzio-

r.c . Finalmente baila per rigettare quella ultima lezio*

zionc , che almeno è inutile'; e non ha altro fondauien*

to, ehe una vana congettura di un commentatore . Sm.
Turimi*.! morbo virorum ). Ciò c detto con molta

energia, ed eleganza, di quella truppa di uomini effe*

minati, ed infami, di quei fpaJotii, e Cinedi , ond'e-
ra p ena la corte di Egitto, lo non comprendo a che
ha p.nfato Mr. Binile;

,
quando ha voluto correggere

quello luogo fauilsuno.c leggere cum grege turpium cp.

probriorua . Nulla può immaginarli più contraria alia

niente, ed al genio di Orazio. Dac.

0. Contaminato). Veggaii ciò . che ftt la parola

commino li è da me notato fui verfo 16 - del Plologo
deli' Andriana di Terenzio. Pimi.

io- Morso). Crederei fenza ricorrere alla cofirtt-

2Ìone di Identici
,
d i Uaritr,e S-wadon , potetfi con mag-

gior faciiuà. naturalezza , e felicità fpiegar quella pa-

rola. Xerenzio Andr- At- III- Sce.V. v.i. ha detto ubi

Mie jet iui f.i
,
qui me perdim i dove feelus è in luogo di

J'ceL;'itir, come ognun vede ; la quale c una fpccie di

metonimia di effetto . E nel lib. 11. degli EneiJi di,

Vit-
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fcia il fuo furore f ciferle rimafh lìbera di'!’

1\ 2 in-

Virgilio v. 65. moltifliaii vogliono, che futi delio Cri-

mea per crimuufut : crimine ab uno dìfee oniws , dove
crimine voglion, che dia per criminofo. DeH'ifltlTa gui-

fa Orazio ha qui detto morbo per morbido , o m-rbojb;

di maniera , che fia, firn contaminato grige tnorbofo tur

-

pium virorum . Paul.

Virorum). Una delle cagioni, per cui Mr Bent-

lei ha fatta una correzione cosi male intefa , fi è Ha-

ta certamente ,
perchè Orazio ha dato il nome di vi*

rorum agli eunuchi, i quali erano, dice egli, inoltri
,

'

non uomini, nè donne, e fenza il minimo valore , o
virtù , onde potelTcro ellcr chiamati viri , cioè a dire

«ini ,
prodi, valorofì . Ma s’egli avelie per poco con-

fiJerato, che quelli erano appunto i prodi , i coman-
danti, gli eroi dell* armata di Cleopatra , fi farebbe

accorto, che Orazio con lai nome gli appella , per

mettergli in derilione, e per moltrare qual' era il ner-

bo degli Eg-ziani . Vi li dee perciò riconofeere una
fpeciofidima Ironia. Pa i.

11. Quidlibet impoteks sperare) . La parola impt-

tens può prenderli in due maniere
;
poiché lignitica fu-

riofo; chi non pub contenerji; chi non pub ejfete padrone di Je

Jle[fo\ e lignifica ancora altiero , arroga ti: ,
chi crede cf•

JiTgii tutto ptrmrjfo . L' una e 1’ altra lignificazione può
convenire a quello luogo; ma amo più la prima, per-

ciò, che ficgue
, fed minuti furorem &c. E quidiibtt im-

fotms /perone in luogo di Ita impotens ,ut quidlibet fpe-

fant . Ei ella talmente fi prometteva , e fperava tutto

quello, che Dione rapporta, cioè, eh' ella fperava di

foggìogare i Romani, c che il più grande de'fuoi giu-

ramenti era Per la gittjlizia, eh' eiia renderebbe nel Cam-
pid.glio . Dac-

ir. Fortcnaque dolci eeria) . Ubriaca della fua fi -

lice fortwta. Dimoitene auca detto dell' lllcT.i guifa di

Filippo, ch’era ubriaco delia grandezza (ielle Jue azioni .

Quella ubbriachezza di Cleopatra giunfe fino a chiamar
fe medefima la Luna, ed Ride, ad obbligare Antonio
a chiamarli Qiiride, c Bacco. Dac.

n-
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Ehr'.a
: fei minuti fuTornn

l ix una ffpes tiavis ab ìgvìbus :

Mtth

13. Vrx usa so ;pes navisì . Orazio s’ inganna , dice

Mr. Dicier, dopo iVlt. D Fevre ; ma s’ incannano «Dì.

Ei non vi fi , che una parte della fiotta, che combat-

tè, e di cui pochr.lìtni vafcelli filvaronfi . Ed ii poe-

ta non parla le non di quelli. L'altra parte, e la dot-

ta di Cleopatra fi ritirò fenza uuaccarG in battaglia .

Di che Diario non fa parola.

tatuile ragioni non fod.lisfano Mr. Dacier , c fi

avventa ancora contro Orazio nella fra rifpofta a Mr.
Milton. Ciao atra, dice egli , Je ne fuggi ia {lima etri

Jejjama vajrelli . foco dopo la fet/ui /Inumiti con mille al-

tre navi thè nt’evio imi -attrite,
,

eri il rimanente della flot-

ta , che fi ujìi.ò a conti.attere dopo la ritirata del gravale,

fu tutti i:c ;iHata , 0 {refi, Orazio dunque s‘ inganna , e fa

fi’i’ jaugerozio e tra; (10 gronde , allertili dice, che apferia UH
pi legna Jt filrò dall’incendio . Per non farla lunga bifo-

ra circoil.mziarc il fatto dal rapporto di Dione, a cui

Dicier ci rimette. Ecco ciò, che dice quell’ illorico

nel cinquantclìtno libro.

Cleopatra volea con Antonio, e con tutta la fiot-

ta, fuggirtene in Egitto, dopo aver fortificati di buone
truppe 1 luoghi Ir p ii propri per favorire la fui fug ; :

Cleopatra J'naid'at, ut opfouunijjhna loca pteftiiis firmare:-

tur , ac pruni , [fi rum Antonio reliqui in JEgyptum ar i-

r*rrt . Molti predigli accaduti di frefeo I’ arcano in-

dotti a prender quello partito Spaventata da tali pro-

digi egualmente , che dalla debolezza , e dallo feo-

inggiinciuo della fua armata, fi fervi di tutti quelli mo-
tivi , per mettere in terrore 1

' animo di Antonio .

Prodigi* antan Cam, t<: ita tentirei
, impulerant ... liti fi-

gnis. eteicitusuie {mirtea nntjì itia , ac infirmitene Cletpa-

tia ferriti , Antonio quoque timorem injrccrat . Per timo*

re di sbigottire gli alleati . HcterminaronG di occulta-

le la loro titirata, e difporfi per la battaglia , affine

di potei ii apr.ic un palfaggio coila forza .nel caso , che
cadelTeto nel perivo.0 di dovere tilere chiuiì: ncque ve-

ri
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incendio non più, che una fohi nave; e riduf-

.
K 3 fe

ro fugitntium miore avelli (htuerunt , ne fociit quoque metuvt

incutcrent
; fei [.inquini ai nivale prcclium in/lrutìi , ut e-

tiam, fi quii oPiare velici
,

vi i’/cejfus /.hi conficerent .

Si coinhatrè lungo teupo fenza alcun vantaggio , nè
dell' una parte, nè dell'altra . Cleopatra fi flette fui-

1' ancore dietro U fiotta mentre fi combattè • Ma torto

annojataiì di affettarne l'efìto, diede il Tegno , e fe

Ile fuggì : euum Uiu jum duolo ejjet evenni certattim , Ma*
de ir. Cleopatra, qua in ancherii pq/l clajpm punnantem fia>

hai. aneti itit Stretti exitus expectatiene vieta, /.fino Juit di»

to.fugce fs deiit . Antonio prefe quella fuga per una dis-

fatta , e legni I’ efempio della Regina : Opinatili Anta,

litui
,
ecs tai:quam vitlos fuptm capijje,ipje etiam eoi Jequu-

tus ejl

.

Si continuò a combattere, c *1 valore ollinato

delle due parti refe lungo tempo la vittoria dubiosa.
Ottaviano, facendoli conto di fare un gran bottino ,

aven determinato di rifparmiare i vafcelli dei nemici»
Ma la loio icliilenza i'obbligò a prendere altre mifu-

re. infognò adoprare il fjoco , e quello mezzo fece
fdo piegar la vittoria a favor fuo, quum ancipiti eventi!

tjfet diu f tifinatum ,
Cejar rgnem ex cr.jlris afferri jnffit ;

ncque enim opini confinimi viclerite e crìicamice hilehat .quam-
quam p tiundee hcjhtis pecunia ciuffi , intiio /intuirai incen-

dio abflineie. Niente affatto di quanto fi è finora rap-

portato moflra , die Antonio averte combattuto . Ioio

bene , che nei timore di etTcre circondato, fch'erò I

Tuoi vafcelli in ordina li butag'ia . e elle Fu coltrato

di farvifi vedere in perfori*. An'O’r'us veritus ,ue circuiti-

reniretur, quaulunt pituit Jum ad pu.tiinm e-ntti, ai eamquC

vei invititi accfftt Mi un’uomo determinato a fuggir

sene , il quale arti.leva ad un’ azione pericolosa fuo

malgrado, e solo per far veduta
, che vi era , è mol-

to lontano dal gittarfi dentro la mifchla . In quello

luogo medefimo non fi dice affatto, che ! vaireMi* 1

quali Antonio riferbava per ifcortarlo n.-Ua fu fuga,

averterò avuto parte ai combar; mento . E : i ufi nò nel

luogo ,
per dove volea ritirarli , temendo , cne non

»
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Alenicinque lymphatam Mareolico

t$ ilcdegii in veroi timores

Ccefar ab Italia volantini

pii s‘ irpcdi'Te il partaggio; nriltu ne drcumvtnirttur .

Ed era si poco impegnato nella battaglia , che credè

averla perduta, quando Cleopatra fi ritiriti quantunque

non vi folle ancora veruno legno, il quale averte po*

tutti far giudicare, a qual parte inclinarte la vittoria .

Finalmente egli è collante , che dopo la partenza di

Antonio il rimanente della fiotta fece una lunga refi-

fienai, e che non fi attaccò il fuoco , fenon a quel

vafcelit ,
dell! quali Dione non dice , che alcuno oc

foTc {cappato. Di pia, torno a dire, di quelli foli va-

gelli pirla Oiazio, poiché quefii foli s’incendiarono.

Dire che i vaiceli! , i quali condurtelo Antonio , e Cleo-

patra , ù falcarono dall’incendio, non è parlare con

efmezza . poiché erano partiti lungo tempo prima, che

fi fognarte di giugnere a tale cllremità .
Quando dun-

que Orazio ha detto; Vix una Joipes ria vis ab ignibus ,

non è facile di decidere giull.nnentc, s' egli abbia efag-

ger to; o fe ha efaagerato, è una efaggerazioDe rice.

vuta dall’ uso, e che non fi potrebbe ragionevolmente

hiafiinàre in un poeta. San.

Ab igktbus ) • Uopo la ritirata d' Antonio ,
Atigufio

annoiato dalla lunga refiilcnza dei nemici , face ap-

portila; fuoco dal Campo . Ciò fece ben torto mutar

faccia al combattimento . Ad un tratto fi fecero vo-

lare fu la flotta nemica degli dardi infocati , c torchi

nccefi, e fi lanciarono per mezzo di macchine pignatti

pieni di pece bollente, e di carboni accefi , che po-
sero a fiamme luti’ i vaiceli! . Le truppe di Augufto ti

aifjticarouo anch'erte a ftnorzarlo, per falcare ic ric-

chezze, le quali fperavano ritrovarvi. Dac.
Wf.jvtemque lymphatam mabeotico) . Orazio pati*

rosi a cagione degli continui felhni di Cleopatra con An-
tonio. Il vino Marcotico facesti piclfo la palude A/arra,

o Mareotes folto Alertandria. Orazio vuoi dunque dire,

che quelli fcilini continui, e vino Marectico.avcano, ,

in I

i
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fe la fui mente ubbriacata del vino Mareotico
a veri timori Celare , il quale

, fuggendo ella

volando dall’ Italia j l’ incalzava infVguendola colle

K 4 Tue

In tal guisa turbata la mente di Cleopatra , che avefTd

concepito delle folli, c vane fperatue , come di ordì»

nario accade a coloro, che fono ubriachi . Dac.

14. Lv.MPH.vr.ui mareotico )• Mareatta il nome di

una città , e di una palude di Editto poco dittante d*

AlefTundria. Si crete, che la palude fi chiami oggidì

iliaco di Bukìara. Quello vino Mareotico era verifimil-

bieme lo tlutl'o , che Ateneo chiama vino di Alcfian,

dria • li terreno di quella città avea eccellenti vigne»

end' è, «he vien rapprefentata in una medaglia dell*

impcradore Adriano fono il (imbolo di una donna, la

quale tiene fingile di grano in una mano, ed una vite

nell’altra. Svi.

15. Veros riMOREs ). C ; ò*diccfi in oppofizlone a

quidliìil impattili Jpetare. Le fperanze di Cleopatra eian
vane; i luoi timori furon reali, e ben fondati. Dac.

1 <S. Aa ITALIA VOLANTF.lt BF.MIS ADUIGE.NA ) . ClcO*
patra in fuggire da Az a tenne io (ledo cammino, per

Cui fi andava dall’ Italia, e perciò dice il poeta abita*

Ha volantem . Dac.

Ab Italia volantem &c.). Mr. Dacier dice, cho
quel, che lìcguc è falso, polche Augnilo noninfegul
egli di perfona Cleopatra j ma fi contentò di mandar-
le approdo alcuni vafeelii ; i quali non poterono rag-

giugnerla; cd egli fé ne pafio in Grecia, e di li in

Alia; Indi ritornò a brindili , ed un mese dopo ritor-

nò In Grecia; di là ripido in Àfia , e pofeia in Egit-

to . Si vegga Dione nel iib.51. Quando dunque Orazio
dice che Auguflo Infcgul Cleopatra» intende dlre»che
la fece perfeguitare.

A ciò, che ha detto Dacier II P. Sanadon fog-

glugne una lungh illima tiritera .queflionando, come fuol

dirò, da umbra afini

.

Imperciocché vuol provare, cha
Orazio abbii detta la verità, perchè chi fa una cofa per

me**
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' R;m;s adurgens ( accipitcr velut

Malìa colu'nbas , aut ieporem citus

Venator in campii nivalis

20 /Emonia: ) darà ut catenis

Fatale monflrum : qttes generojìus

Perite qtusrens , r.ec muliebriter

Fxpivit erfem , nec latente

s

Claje cita rep.it avit arai .

25 Ali]

a

G? jiceutem vifere regiani

Vul-

mezzo di un’ altro, fi dice comunemente farla egli; e

fi affatica a pollarne eli efempj di molti autori • Ma
Dacier ha detto lo fieffe , che la Ree infeguire . Potea

dunque il dotto, ed eloquente Gcfuitafjre a meno di

una nota nojofamentc Unita , e dire femplieemente ,

che qui per aliwn agii ,
vidernr ipfi per fe ogere . Pool-

aO, ^mosjje ). U TslTafilia era chiamata JEmuiiia.

Strabene nel lih. q. Dac.

D.cazr ut catesis ). Ottavianoraccomandò in mo-

do particolare a Proculejo, e ad Epafrodita, di ferbare

in vita Cleopatra. Plutarco nc apporta la medefima ra-

pitine di Orlai o : Btenim magnifiiumadornameiuumàttcebat

triumphi,Ji iita-n adiur.'j[et . Siti.

a;. Monstrum, Qu.it). Il P.Sanadon dice efTerqul

una filleiTì nel genere; e rimette il lettore a ciò, eh*

ha detto fui verso8i* dell’ epiitala Flore bone. Ma fenz’

andar ccrcanilo figure, e fillelfi , può quello luogo na-

turaliilimanicnte intenderli, fe fi ponga un punto finale

dopo fatale mo/ìrnm, dove fi compie perfettamente il ten-

so del periodo; e fi ripiglia un'altra cosa col relativo

lignificante regina. Ciò . che lì è detto da Jed nònni»

furorem fino a fatale mtnjlrum , è detto, come per inci-

denza. Dopo quello incidente, ripiglia con Qua il di-

scorso principale intorno alla regina. Pool.

*2. Nec latentes classe cita reparavit oras ) .

Riparare è qui per lo fetnplice parare, petere ; andare E-

gji dice, che Cleopatra non temo ili andarfenc a na-

fccn-
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fii* navi ( noa a!crimsnte,che incalza uno fpar*

viere le imbelli colo nie
, ed il veloce caccia-

tore la lepre nelle nevoìe campagne di Emonia)
per mettere in catene il fata! moftrorche cer-

cando più generosamente perire, nè qual don-

na ebbe terrore della fpada, nè coi veloci re-

mi andò a ricoverarli nelle piu remete, e sco-

no-

Ccondcre in pani lontani, e.l incogniti. Ella non fece

ciò realmente , ma avea prese le mifirc per farlo. Im-
perciocché fcrive Dione, che Antonio, ed ella fi pro-

paravano fegret3mcnte a pnflarfene in calo di neceflì-

tà nella Spagna, li cui popoli fpcravano far rivoitare

a forza di danaro . Ed è vtrifiuiilc, che fi erano de-
terminati a prendere quell'ultimo difegno ; poiché è
certo, fecondo Plutarco, e Dione, che gii Arabi aper-
fuafioni di C- Didio, govcrnadore della Siria, brucia-

rono i vafcelli, ch’ella avea nel golfo Arabico . La
correzione , che Mr. Bentlci ha fatta, leggendoprriftra-
vic, non è affatto neceffaria. Dac.

25 . Rkoiam ) . 11 suo palagio in Alcffandria .

Dacier.

25. Jacsntem )
.
Jactrt Significa propriamente (la-

re difteso a terra, e fecondo fono le cose , di cui fi

dice, cosi s’intende diverfameme
.
Quindi fi prende an-

cora per effer pollo; talvolta per effer morto, e fepol-
to . In fenfo traslato , per effere in ozio , nell* infingardag-
gine, non far nulla; per effer decaduto dal primiero
flato; per avvilirli d'animo, fcoraggitfì, difperare .es-

sere oppreffo da meflizia; per effer vile , come I’ ha
ufato Cicerone neil'Oraz. prò Rose . Com. Cum jacent

fntia pradiorum
; per effere infermo, ammalato. Del ma-

re, quando è in calma fi dice, ehejacet. E finalmen-

te fi prende per effer limato. Senza dunque tante inu-

tili ciance fatte da alcuni comentatori ; Jacmtem re-

giam lignifica la tegia abbandonata , dtjpcrata , mrlla , difa-

lata, abbattuta, e qualunque altra Umile cosa fo ne vo-

glia dire • Pad.
26
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ì ’ul'.ti fcroio fortis
, afperas

Trattare ferpcntes
,

ut atrum
Corpore combiberet venenum ;

Deliberata morte fcrocior :

30 Scevis Libumis fcilicet invidens

Privata deduci fuperbo -

J\’on humilis mttlier triumph

t

.

<
ODE

a 6- Volto sereno roxn s )• Moflrare un volto fe-

reno , ed allegro
,
per non fard conofccre.ed avere il

tempo di efegnirc quel, che avea determinato . Spent

fronu fittimi , moftra qualche fperanza fu la fronte re-

rena . Dac.

Asperas tractare serpente* ) . Plutarco , e Dione,
fcrivono, che non fi è faputa mai cosa alcuni di certo

della morte di Cleopatra. Che folamente fe le trova-

rono nel braccio due piccoli fegni lividi , come due
punture, le quali diedero luogo di crederi!, che fifo*.

se fatta mordere da ferpentl, e fu quella opinione co-
mune Properzio nella Eleg. IX. del lib. Ili- ha fermo.

BrachinfptSivi facris admirfa ctlubris , Dac.

ufi. Aererà» )
.
Quella parola presa nel fenso di

exafperatas , exacerbiitar , fa qui una bclHdìfna immagine,
ed intieramente conforme all’ Moria. Svi.

30- Saevfs liburms ). Bifogna fottintendervi navi-

bus, cd è un’ablativo, il quale fi rapporta a deduci .

Nel che la maggior parte degl' interpreti fi fono in-

gannati . I legni Liburni, 0 fiati Croati, erano piccoli

ba-
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nofciute ("piagge. Ebbe anzi il coraggio anche

di guardare intrepida 1’ abbattuta regia
,
e ma*

neghiate afpri fcrpemi
,

per abbeverare il fuo

corpo del loro atro veleno; divenuta vie mag-
giormente feroce , per aver già deliberato di

darli la morte : sì
,
perchè non potea foffrire

di effer ella
,
che non era di piccioli natali, qual

privata donna ,
fopra piccioli legni Liburni

tralportata
,
per indi paHarne a riportarli di lei

un fuperbo trionfo «

ODE

basimenti , de’ quali Fanno la deferiziono Vcgezio
nel lib- V. Cap. VII. Minima Liburna remotum habcnt

Jtngulot ordina ; pouìo mojorts binai ; idonea menfura terna,

viri quaterna; interdum quinos fortiuntur remorum gradui .

Paol.

Invid’ns ) . Invidere fTtjnifica propriamente guardar
con difpiaccre; Ed indi figntficò anche odiare; ficcome
invidia lignifica parimente l'odio, e'1 dispiacere

.

Paol.

32. Non humius mulier )
• lo trovo quella parola

ihulier troppo bada per quell' oda . Floro nonpertanto se

n’è fervito : ma è buona in uno idoneo , e non lo è
in un poeta. Quando Virgilio, parlando di Ercole, e
delia Sacerdoteda Rea, ha detto, mijia Dea mulier, 1

’

oppofizione, eh' è tra le parole Dio, e femmina, ren-

de l’efpreflione bella, e nobile- Quella oppofizione non
fi trova ne! verso non humiiis mulier, o vi è più occul-

ta, e meno fendhilc. Forlì Orazio ha medb mulier a

bella poda, e per parlare come Augudo, il quale nel-

la convcrfazione, ch’ebbe con queda Regina, le dille»

Sono animo ejip mulier . Dione nel lib. 51. Due.
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ODE XXXVIII.

PErficos odi
,
puer

, apparatili .

Difpìicent ncxa philyra corona:

Mitte Jeftari
, rofa quo lecermi;

Sera tnoretur.

S'mplici myrto nihil allaborei ,

-Sv-

iti quell' oda non vi ha cosa, che polla farci con-
getturare in qual tempo fu fatta . Ella è intieramentecon-

fotine a’ fentimcnti di Epicuro , ii quale ferivo in ima
lettera; che fi haimo senza molta fpesa le case, che la Na-
tura richiede : che il fuperfiuo cojìa caro ; c che una [empis-

ce colezione non apporta minore piacere dei fcjìini li più ma-

gnifici . Dac.
Sanadou aggiugne, che fofle una Canzone fatta all'

improvviso) che le cfprelfioni fon naturali, e la caden-

za dei verfi è bella; c che fu fatta in tempo di Autun-

no ,
o in principio dell' inverno , non 0 sa di qual' an-

no. Pool.

1. I'f.rsicoj om ) . Per giudicare della magnificen-

za dei fellini de’ Perfiani altro non bifogna , che leg-

gere i due primi capitoli di Eller, ed il primo Alci-

biade di Platone , dove Socrate ad Alcibiade dice ,

che se egli pone mente alle ricchezze dei Perfiani ,

alla magnificenza dei loro abiti, alla prodigiofa spesi ,

la quale fanno in unguenti, e profumi, alla moltitudi-

ne dei loro fchiavi, ed a tutto il loro ludo , delicatez-

za , e pulitezza, lì vergognerà di fe (ledo , trovandoli

cosi piccolo, e miferabrle • Dac.

2. DlSPUCEMT NEXAE PÌIIL7RA CORONA- ) . Libcr è

propriamente la corteccia interiore dell' albero . Glian-

tichi con una punta d’ago feparavano quella correda
in piccioli fogli, o bandelle, che chiamavano tilias ,

o phiiyras , c vi ferivevano Copra. Se nc fervivano anco-
ra
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Hi ' Ks-l u-v'i TQr&fri.TJkiMtiritlhiM.7**

ODE XXXVIII.

ODio , o mio garzone , i magnifici , e

lòntuofj apparecchi dei Perfiani ; mi di-

fpiaccion le corone intrecciate co’ legami del-

la corteccia del tiglio : lafcia di andar cer-

cando in quai luoghi ritrovanfi le tardive ro-

fe : feriamente d’ altro noo voglio che ti dii

cu-

ra per ornamento delle loro corone, che di effe cir-

condavano dell' ideila guisa, come si fervono di picco-

li naffri di lana ch'elii chiamavano lemnifci ,
tenia .

Vcggad Tefio fu quede due parole. Dm.
a. Philyra ). Era una membrana molto delicata ,

eh: fi trova tra la corteccia, e la l'ulna degli alberi

Gli antichi ne formavano delle bandelle , colle quali

intrecciavano le loro corone di fiori. 11 tiglio era par-

ticoiartnente filmato per tale usef. San.

3 - Rosa quo locorum serì ). I Romani , e fpe-

cialmente i più molli, e delicati, faceano molto ufo dei

fiori, e delle rose. KiH fe ne inghirlandavano le tem-
pia; ne circondavano gli orli dei bicchieri , e delle

tazze; gli fpargeano fu le mense, ed anche fopra i let-

ti per giacervi fopra, (icconic apparifce dall'oda.Ouri
te i«ulta graciiif puer in rasa. Quindi difpendiavanfi mol-
to, per cercarle anche fuori di |lagione,e quando non
erano più tempo. Fa a quello propofito un luogo di
Pacato; Delicati iiii

, ac jluintes
,
parum fe lauto* puiabant,

nifi luxuria venisset at.num
,

niji hyjcnu pocuhs roja iurta,

tu sseni . Paul.

5- Simulici myrto ). Simplex è una voce compofia
da fine , e plico

, e lignifica fine t-iica fonza piegatura .

Così poi duplex , triplex
,
quidruplex (fc. lignifica a due,

a tre, quattro piegature &c. Differo anchcopp/«; ctro-
vanfi parimente biplex , ed altcrplex lignificanti lo fìeffo;

e Hplicitas

,

cd aUsrplicitas . In quello luogo di Orazio

non
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Sedulus curo: ncque te mimflrum
Dcdecet myrtus , ncque me fub arila

Vite bibenletn .

Q-

non (tonifica altro , che solo , non accompagnato con
altri frutici odorofì. o fiori. Il verbo poi plico halafua
origine da lignificante lo IlelTo ; c tkìxv dall*

Ebreo -pa, che lignifica cosa pieghevole . Mr. Dacier
nota in quello luogo

,
che i Greci fi fervono di kskóc

nel medefiino fenso. E Sanadon, eh’ è da notarfenela

collruaione
,
per dire , ad myrcum mhil laboriose adolere

Jatuges . Pool.

Sedulus cur«) . Cosi legge il P- Sanadon, il quale
dice, che l'eleganza di quella cotìruzione non ordina-
ria , non fi è avvertita dal comune dei grammatici , e
copuli . 1 quali han creduto , che bifognava leggere
curo

, rapportandolo ad Orazio, o pure cura, rappor-
tandolo ai facenlotc . E foggìogne, che Cuningain ha
rimelfa quella vera lezione da un' antico manoferitto .

Paul.

Ma, per far conofcere, quanto poco alcune volte

fi debba attendere alle vario lezioni, voglio qui far ve*

dere, che comunque fi legga, o Jedulus curo, a Jedulus

cura, o Jedulus curie tempre farà un lenso elegante , e

feuipre latinilfiina farà l'cfpreliìone. Imperciocché, fe

voglia attenderli all'etimologia di Jedulus, o che fi ri»

ferifea al padrone, dicendo sedulus curo, o che al fer-

vo dicendo sedulus cura, o Jedulus cure , altro non li-

gnificherà, fcnonchè. Io Jertamente o ajjolutamcnle voglio,

che tu ad altro non badi, fc non a proccuraro il l'olo

mirto; e Tempre farà una bellilljma,e lauuiiiiaiaefpres-

sio*
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cura, che del folo mirto: nè (conviene il mir-

to a te, che mi adirti a tavola, nè 1 me, che

ne (lo a mangiare all'ombra di una folta vite.

DEL-

«ione. Or fedulus molto bene da alcuni derivali da Jt-

dto, poiché l’azione di federe, allorché taffiaicuna co-
sa, denota

,
e inoltra una feria attenzione , che per

quella fi ha, ond’è che fsduio lignifica fedamente , con
tutta attenzione, e con tutta fedeltà, ed efattezza . Se
poi con altri fi derivi da Jinc, e dolus, che gli amichi
Latini, ed in particolre i Giureconfuiti , han prefo in

buona, cd in cattiva parte, come derivato dal Greco
ìikot , al quale Omero nel XV. Iib. dell’Iliade aggiu-

gne l’epiteto di xaK9Ttx'°( * c>°è ma.‘us • ed Ariftofane

nel Pluto l’oppone agli fchietti, e Tempi ici coltuini

,

tt'irko'n rpóvoK , Tempre il Tento di stdulus, farà quello,

che dianzi ho detto, e farà un’ cfpreffione belliffima ,

o ebe del padrone fi dica, o che del fervo . non ligni-

ficando propriamente altro il dolo così in Greco, come
in Latino, che uno ftratagemma , o un tacere la verità,

fenza mentire, per lo bene di colui, che la tace, odi
coloro, a cui lì tace Patii.

Neque te mi.nistrum ). Con ciò Orazio dà ad in-

tendere , che il lacchè non età piò favio dei padro-
ne . Dac.

7. Sua arcta vite). Non era quella una piccola per-
gola, come han creduto alcuni interpreti; ma una per-
gola denfa , e folta di pampini, fufficientc a difendere
quei, che mangiavano, dai raggi, e calori del fole. Di
maniera, che qui arala non Bonifichi attuila ,

ma lìtet-

U , e coudenfata . Puoi. <



Q* HORATII FLACCI
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ODE I.

ad c. asinium pollionem .

IVXof"”* M Metello confu!e civicum

,

Btlli^te caujtis
, & viltà , 6? modos.

Lu-

Dicano quel, che fi vogliano intorno al (oggetto

di quell’ oda I Signori MalTbn, Dacier , c Sanadon ;

che farà sempre vero il fentimento comune di quali

tutti gl’interpreti, che fia un’ efortazionc ad Afinio

l’ollionc d’ intralafciare per qualche tempo le Trage-
die, colle quali aves uguagliato al Teatro di Atene
quello di Roma; ed applicarti a fcrivere la ftoria del-

le guerre civili. Ciò dalla medefima chiaramente ap-

parifee a chiunque confideratamente la legge . Se poi
fia (lato l'intendimento di Orazio, fi potrà da chiun-
que abbia vaghezza di appurarlo , fpedire un mefioa
dimandarne lui medefitno. Tutti convengono, che fia

fiata ella fatta nell’ anno del confidato di Q. Cecilio

Metello, c Lucio Afranio , cioè nell’ anno di Roma
694- nei che convengono gl’ ideili Dacier

, e Sanadon -

In ella comparifoono le iodi fomme , che il poeta dà

a Pòi 1 ione . il quale non fu meno prode nelle opero
Marziali, che in quelle dell’ingegno, e del talento ,

quali fono le fue tragedie , e la ftoria delle guerre

civili di quei tempi, la quale richiede* una infinita de-

fitcz*
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Q. ORAZIO FLACCO
LIBRO II.

ODE I.

A GAJO ASINIO P0LL10NE.

O Poilione
,
grande foflegno delli inerti rei,

e del Senato bilognofo di configlio : a cui la

Tom II. L co.

ftrezza, prudenza , e giudizio per dire la verità fen-

za incorrere nell'odio dei Principi. Parti.

I. Motuii civiceu )• Le voci «imo*, t tumultui

fono ordinariamente adoperate per fignificare le guer-
re civili. Orazio ha niella qui rivieni per civili*

,
co-

me per contrario Virgilio ha ufato civili* per civica*

nel Tegnente verfo del VI. lib. dell’Eneide.

jit qui ombrata gerirne civili tempori qutrcu .

In cui quercus civiiis , è quella, che i Romani chia-

mavano Ceroni Civica . Dùc.

I. Ex metello consulc). Il Triumvirato di Ce fa re,

Pompeo, e Graffo , fu un feminario di guerre civili .

Si formò neii'anno di Roma 694. net quale anno, ite-

come fi è dianzi notato , erano confoli Q. Ceciiio Me-
tello Celere, c Lucio Afranio. Pool.

a- Belliche cai’SAS ). Quelle cagioni fi erano l' af-

farli deflinato a Ccfare un fucceffore nelle Gallie pri-

ma . che foffe fpirato il tempo della fua commiflione,
il non volerli punto obedire ai Tubimi, che gii avea.

DO
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ì 62 ODARUM L I B. II,

Lu ìumqus Fortuna
, gravefque

Principiati amicitias , & arma

$ Nondurn expiatis urtila cruoribus.

Pe-

no decretato il confolato ; e l'cITerli ordinato, che li-

ceniialle la sua annata, per venire a chiedere il con*

fo:,to di perfona &o. Ma la principal cagione era il

defiderio di regnare. Vegga!! Svcionio nei cip.29. ,e
30. lX>c.

Et vitia ). Intende de" vizj non già dei generali,

e comandanti, ina della guerra civile, cioè dei mali,

che quella avea cagionati
, o per meglio dire dei di-

fetti ,e falli comincili ne’diie partiti. Un luogodi Cice-

rone nella ili. Epnlola del libro Vii. fcnibra clTcre fattoi

a que'lo propoiito per ifpicgaic quello luogo di Orazio.

Cuj'is me me: la rii poeuituit , dice- a Mario, dopo efferlì

poi tato all" armata del Campo di Pompeo, non tam prò-

j:er per.cutum meuni, quam propter vitia multa, qua ibi of-

fendi . quo ve terani . Prt n.um , neque magnai copiai , ncque

belticif11 ;
debiti extra duetti, panca sque prateria

,
de rritt-

c ip-.bus liquor, reti qui grimun 11 ips, bello rapaces : acinde

in oratin is ita crudele1, ut ipfam vùlotiam horrorem ; maxi-

tnunt auleta ae, alienunt antpàjjimrun virimin . Ojrid qua-

tti l Militi Ioni, piatir caujam. Due.

s. Vitia, et modo* ).Q ielle due parole fono mol-

(o didime. L.a puma nota gli effetti, le confegucnze,

e i
difordini delle guerre civili ; la feconda nota la

condotta dei comandanti, li; circoffanze; e le partico-

larità * Sa 1.

3. Lupjuqur roATU.v.E ). Chiama gioco, 0 diver-

timento dalli fortuna i canguuiseti , e le vfceu le

di ciVa, come altrove chiama il gioco ài Marie le guer-

re, i combattimenti, ie ucciffoni , e le Itragi . Due.

4 Gravesijus PRtNcircsi amicìtus ). Non fi dubi-

ta, che qui Orazio parla folJtnenio della Lega tra Ce-
sare, Crani, e PonpJt». Della medefìma ha fcritto

Floro; t.t j un Ite Otiis importuni /oculate trium Principierà

occufn’.ur, dove formate precipua , è la II e IL cosa, che
in Orazio gnnciptiA amlc.itie . E Vellejo Fatacelo ,

par-

Ua-
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corona di alloro acquiftò nel trionfo della Dal-

mazia eterni onori; tu tratti delle civili {leer-

re fatte fotto il confidato di Metello
, e de^pi

L 2 i
di-

landò di cotefto primo Triumvirato , ha efprcflTo più

ampiamente ciò > che Orazio ha detto con quelle dee
parole: l-tcr Ctefnem , egli dice, Po<npejum , £j’ C>i..

suin taira potenti* fai ietti t , tjute Uriti , Oró.^ur T-tram» 1 ,

tri mintts
, diversoque tempore ip/is exitinbitis fuetti

.

Si po-
trebbe penfare lo (ledo dei fecondo Triumvirato , in-

torno al quale dille Catone, che I’ unione dei Cani a-

vea fatto più male alla Repudile* , che la loro di l’u-

nione, Ma il posta lì è contentato di p»nare in ge-
nerale

, per timore di non offendete Ottaviano , al

quale folo quell’ intrighi erano riulcni felici • fin•-

5 . Kt arma kondum exviatis ukcta cmioataus ).
Orazio fcritto ciò due ami dopo la battaglia dt tiiip-

pi . Con ragione dice dunque, che il fangue fparso do-
po la lega di Cefrre, e Pompeo non. fi era ancora es-

piato , poiché non ancora erano terminate le guer-
re civili, le (piali non finirono, fe non dieci anui do-

po la motte di Cleopatra, e di Antonio. fc.' poi que-

llo luogo intieramente illorico
, e non come al-

tri interpreti I’ anno inteso par'ando qui Orazio di

una cerimonia dei Romani detta arm.lujliiu u, che fi-

ccati , quando , terminato il censo, o la numerazione
dei cittadini, faceano un fagt iiicio lullrale

, per espia-

re il popolo , il quale perciò fi trovava in armi
nel campo Marzio , e ciò ditterò condite lujtrum

, e ’l

facrificio Stliisurilio . La qual cerimonia ficcali ordina-

mento ogni cinque anni ; fencnehe sovente fi tralafcta.

va, e fi trasferiva in altro tempo; quando folle accadu-

ta alla Repub'ica qualche difgrazia; come apparifee da

Tito Livio Lib- Ili- Op. 22. Ctnfus alluse» anno; ir*.

Jirum profter Capi tolium captimi, Confidem oceilum, condì

religiojum fuit

.

li con ciò Orazio corca deditamente di

compiacere ad Auguilo, il quale non volle permettere

che fi facclTe, o chiudette il luflro prima di terminar

£ le guerra civili, cioè nel decimoaello sano del hso

se
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104 ODARUM LIB. II.

Ptriculofet plenum $pus ale«
Tratlas , & incedi

:
per ignee

Suppnjitos cineri dclnj'e.

Paulum fernet Mufa tragedia

lo

regno, avendo egli fatta quella cerimonia , la quale era

fiata interrotta per più di venti anni, nel fuoVI. con-
fidato E quella vuole intendere Orazio per quelle ar-

ra» tinte di un faoque non ancora efpiato Due.

5 Nonuum expiatis &c. ). Orazio parla qui dello

cfpiazioni , le qua r i i Pontefici avean coltumc di fare,

per purificare il popolo imbrattato del lingue de' funi

cittadini, come fi offerva nel V. lib. di Dionifiod’ Aii-

carnaflo n. 57. Perchè le guerre civili non erano anco-

ra tei minute, non fi era potuto efpure il fangue, che
jn clic li era fparlo. A'oniinin extiatus erat cruor . Oraziq
cfprime ancora la medefnna cosa cogl’ iflcflì.tcrmini nel-

1
‘ oda, firn satis tetris, nella quale dice Cui dakilpar-

us fcslus expiandi Jupiter? LJ palla cosi due anni dopo
t'oJj, che diamo efaininando. San-

ti. Nohdum exnatis ). Expiare

,

ond’à expiilus

,

li-

gnifica il contrario di impure, denotante impie (Spere ;

fi :come 'piare

,

di cui fi è fetvito Plauto nell'Afin. At.

ili. Se- I. Ubi pian pietate-n altro non denota, che Ubi
propinai» redditi , o c»Iam pittate-n . Quindi anche Fello

ha tradotto i-r.piatus per federanti, Vicn perciò expiat'is

dalla prepufiz.one ex, e dall’antico verbo pio, as,are,

il quale come fatto dal Giaco 9ùa

,

elle denota sacri-

ficare, altro non addita , che far fognUij per purgai a
le cose, i fatti, ed i luoghi contaminati, o da' delitti

e feellerageini , e da empie azioni, o da funefii acci-

denti , 1 quali avean bifogno di elìVre purgati, c rei!

puri dalle contratte immondezze, o empietà. Qui dun-
que Orazio altro non vuole intendere , fe non che it

armi efecrabtli , le quali Jì erano rese immonde
, e cottami,

tutte dui fangne dei Cittadini , non eranfi ancora colie luflra-

e jappifitj efpiato’j purificate. Puoi.

iV Pìrico!,os.* plenum opus ale* ) . Imperciocché

tn eguagliente pericoloso di parlare con libertà di Ce-
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difordini in elle accaduti, e delle circodanze,

e degl’ intrighi
* e maniere di oprare in efle te-

nilte, e del gioco, e rovefcio della Fortuna *

e delle gravi amicizie dei capi delle medefìme,

e delle armi tinte del fangoe ben ancora efpia-

to ( opera piena di pericolofo rifchio) fe cam-

mini fu le brage d’ inganncvol cenere ricoper-

L 3 te.

fare, del Romani, di Antonio, e di PompcO ; e nel

tempo HleiTo era molto difficile di ninntenetfi in un

giuilo temperamento in dite la veriti . Dr.c.

Alejj ) . ^l‘a è propriamente il giuoco degli da-

di; e perchè è quello giuoco il pii» rifchioso di tutti,

la voce alea fi è presa per ogni iorta di pericoli , è

rifchi, come prefio i Greci la voce xitfnt , donde fono

nate tutte quelle maniere di parlare ,
pacete aiem

, t,w

plTT,,, Tir au'/JiK, u'.timam experiti aleam, per dire, ri-

fchir.r tutta. Ballava dunque ad Orazio dir plenum alea,

ma ha voluto anzi aggiugnervi periculos* perchè una

tale opera era anche pericolosa , conciofiacchè potea

dellare, o mantenere nell' animo di Augulto rifentimenti

perniciofi contro famiglie conrtdeievoli; il che Orazio

teme non fenza ragione. Dac.

7. Et mcaots rea ig.tes scppositos cinsSi doloso).

Imperciocché, quantunque dopo la battaglia di Filippi,

e la morte di Craffo, e di Bruto, fembrò , che tutto

folle fopito, pure rimanea l’animofità nel cuore della

maggior parte dei Romani , i quali tuttavia conferva-

vano lo fpirito di partito: e perciò Poliiono non po-

teva efler fedele iftorico, Tenga fottopo-fi al pencolo

di difpiacere ad Augnilo, o fon /.a tiratfi addotto altron-

de un’ odio tanto pii» pericoloso, quanto pii» occulto.

S
nello è il vero fenso di quello luogo . Properzio nel-

V. Elegia dei I. lib. chiama quelle brage fotto la

cenere fuochi incogniti

Infelix ,
prò) eros ultima no fé mala.

Et mifer ignoto! ve/ligia /erre per ignes . D ie.

q. Paululum sivtus musa TiA0*DtAi )• Servio fui

*ef-
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1 o De/'ìt theatris ; mox , ubi pttblicas

Ka erdinaris, grande munus

Ce-

verso 84- della III. Bucolica di Virgilio dice, chj que-
llo ve rio de’ intenderli delle tragedie; e turi gl’ in-

ter'pteti uc han coinè lui giudicato. Ma quella fpie-

gazione non aggrada a Mr. Dacier; e quindi i' autori-

tà di Servio conta un frullo; e bifogna , che fiali in-

gannilo, c con lui tutti gli altri. Ben toflo però ve-
rremo lo fkf!b Servio divenire un'oracolo conrrotut*

ti gl’ illorici in favore di Mr. Dacier • lo ardifeo di-

re rutto il contrario
, e credo ragionare più aggiullata

mente. Quando Servio è folo . io fo poco caso del
fuo Icntimento , e tollo ne dirò le ragioni ; quando
poi è appoggiato dalla teftimonianza degli altri , mi
appoggio all’ autorità di lui . Ma fi lafcino da parte le

autorità . Il luogo di Orazio ci prefenta naturai -

mente l'idea della tragedia. Si vede in elfo la Musa,
che vi prefiede , Mufa tragcediee

, il carattere della tra*

gedia
.
Jeveree tmgadite , il luogo ov’ ella fi rappreso-

la , theatris, i calzati proprj degli attori tragici , cethur-

no, le paiola munus, ch’età un termine ordinario per
fignificare quella fona di fpcttacoli . Se Orazio avefle

voluto parlare in un linguaggio mctafoiico , averebbs
dovuto evitare la parola /everte, la quale non conviene,
che alla tragedia , c non può accomodarli alle guerra
civili

; cd averebbe potuto mettervi cruenta , la qual©
potè a convenire all’ una, ed alle altre. Dovea almeno
così fare per evitare l’ambiguità. E poi qual necefiità

vi è di ricorrere ad un fenso metaforico? Mr. Dacier
pretende che il fenso naturale non può fofij.'tere ;

Ora*
s

:
o, dice egli, malamente ragiona

, fe dice a Politone, V<À ,

Jet ivendo le guerre civili, vi affaticate in un'opera pericolofis-

Jtma, e mainale Jtpra le brrge coverte a' inpamevol cene-

re: Rintontiate, cudnei' a me, alia tragedia
f ;r qualche tem-

po, infoiateti teatro, e travagliate mila'flirta delle guerre er-

tili . lo confeìfo, clic un fimil ragionale non è del
tulio aggiuiìato. Ma di chi un tal ragionamento egli

c ? Di Orazio, o dì Mr. Dacicr ? Ecco come il poe-
ta ragiona; L'vptra delie guerre chili da rei intrapresa i

est-
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te . Si allontani per poco dai teatri il grava

fuono della fevera tragedia j che torto porterà

,

ove avrai riordinati gii affari della Repnblica,

ritornerai al tuo grande impiego-delia tragedia,

L 4 e

delicata, t difficili : ridilliic pen-trazione per bene difami • *

luntt
,_

e cohojcerne le vere lavimi ,
cam'.s

;
gj'atteata, per

bene efporne la condenti, e le conseguente , viti» . & inodos ;

e precauzione , per maneggiar deditamente i interejc delle par- \

ti , pcricuioS.c plenum opus ale* &c. Lnjciate , creartelo 1

fi ine , ogni altr i cura , per internarvi unicamente a quejla r

appi ejjù travaglierete per lo teatro, come avete finora fatto

con felice juccejfo . La jloria , eli: ora avete per le mani ha- • .

(la ad occuparvi intieramente

.

Quella fpiega ella i m tu-

ra le ; almeno ella è ugualmente probabile, che quella

di Dacier. Dee dunque efT.-r preterii», perchè non dee
averti ricorso al [enso figurato , feoon quando il fenso
naturale n<m può aver luogo , Orario non fa menzione
di tragedie, fe non per avere oecalìone di lodar Pol-
itone , il quale G era acqnillata gran Infiala dona in

queiio genere di Scrivere- Noi vedremo nell’Arte poeti-

ca tragica Camma tifila nel medeiimo fenso, intuì ver-
giamo ufata qui Muja t ragadi* San.

10. Th&atbum ). ’Jheatram è una voce intioramen-

te Greca, nafte dal verbo Si**, O ‘h-rutti ,
tpeclo, vi-

deo . Onde lignifica propriamente il luogo dove rap-

prcfentavanG, e guardavano le commedie , ic tragedie,

ed ogni altro pubblico fpettacolo. Pool.

io- Mo* uni runi.iCAS m.s grdihaius ) Il P. Sana-
don contraila in queiio luogo il fencnricnto di Mr. Da-
cier, il quale fecondo la prevenzióne, in cui eia , di

credere quella oda, allegorica, vuole, cho gli antri h

t

commentatori Acrone. e Poriirionu egualmente che do-
po quelli Lambiao, Turnebo.e Torrsuzio : >b un» pre-

so errore in ifpiegarla nel fenso naturale. Ma il P. Sa-

uadon con molta ragione combatte il feotimento Ji lui,

e chiaramente dimoilra doverli prendere nel fenso feti-

pllce , e naturale • Puoi

11. Gsamdz Mu»Nts ). Intende rifiorii , che rol-

lio-
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Cecropio repetes cothurno
,

Jnfìgne mfjlis prafidium reis
,

Et confidenti
,

Polito
,
cuti*:

Cut

linne ferivo*
; e la chiama murno * cagione della Tua

difficoltà, e nobiltà dello Itile. Dac.
12 • Cecropio repetes cothurno ). Co-.hurHus è dal

Greco >id9vpro ( ; ed era una fpecie di calzare» che (1

adattava all'uno, e all* altro piede» e conveniva aduo*
noni, c a donne* Quindi il proverbio cothurno verfati-

lior
; e Teramene, il quale nell» Repubblica fi accom-

r.iodava ad amendue i pattiti contrari , fu , come no-

ta Senofonte , detto xóSorroc . Portavanfi i coturni dai

cacciatoti , ficcome nota Servio fopra i verfi feguentl

di Vitgilio nel i. dell’ Eneide.
h'upinibus Thyriit mos eft geftare pharetram ,

PurpuretijM atte suras vincite cothurno

.

Cominciaton ad ufarfi da Sofocle nelle tragedie, on-

de Orazio l’appella Cecropio da Cecrope Re di Atene,
di cui Sofocle eia cittadino. E quelli dilForivan folla-

to dai coturni da caccia , perchè erano più alti »
quali

non potean quegli edere
,
perchè averebbero impedita

a’ cacciatori la velocità del cammino. Pool.

13. Insigne moestis prjesidium reis ) . L* intigno

nofiro Canonico Mazzocchi contro la derivazione ,
che

fa il Volito della parola Reus dimofira, che quella vo-

ce nella fu a propria, e primaria fignificizione altro non
nota, che jocitim; e quindi la deriva dalla voce Ebrea

JH rra , la quale ha quella medefiina lignificazione •

Ciò egli pruova dal linguaggio del Giurcconfulti , e
propriamente da) titolo, De duobus reis Jlip. (f promit*

iodi, cioè, die' egli, De duobus jbciis&c. Di più fitro-

va predo di erti Reut Jatisdamli , & Jatis accipiendi
;
Re-

us credimi , ff debev.di . La parola Coirei lignifica anche
Conjocti

.

E finalmente la voce Reus nella comune no-

zione giudiziale, non meno lignifica l’attore, e 1' ac-

ciii'aioie, che colui , il quale fi oppone, c fi difende, o
riponete. Onde tira la confeguenza , che la primaria, a

proptia lignificazione di reni fi* quella di fotiut. In con-
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e ripiglierai i! Cecropio Coturno . Già fai alle

nuli re orecchie rimbombare lo Crepito minac-

clyoì delle trombe ; g* odefi il fragore dei

cur*

ferma Hi quanto quello erudiamo uomo dice, piacenti di

annottare qui un luogo di Cicerone nel fecondo libro

d:ir Oratore: Reos appello non eos m odo
,
qui arpuwitur

,

Jed omnes , quorum de re difceptatur ; fic enim olim Icqutban-

tur. Quindi £ , che in quello luogo di Orazio li de'

prendere la parola reis per tutti coloro, i quali avelle-

rò bifogno della difesa, ed ajuto di Pollione; il qua-*

le, ficcome era un fommo poeta, ed illori co , cosi cr*

parimente un fommo oratore; tanto, fc eglino fodere
accnfatori , e fe fodero rei , o fc doveffero decidere
qualunque controversa . Pool.

1*. Et corisuLEtrrt , rOLuO , curi® )- Coloro , i

quali foffrono il morbo regio veggono tutte le altre
’

«ose gialle, quali edi fono . Mr. Dacier nella preoc-
cupazione, in cui è di efler quell’ oda allegorica, cre-

de quello luogo provare manifeilamente ciò , che al

fuo pregiudizio favorifee, cioè, che Pollione era con-
fole nel tempo, che Orazio compose quell' oda, e ne
apporta ragioni tali , che da chiunque abbia il minimo
difeernimento, faci! infimamente fi riggettono- Quindi il

P. Sanadon colle piò fode autorità iftorichc , ragio-

nando fopra quello iiledo , che Dacier dice , fa una
mezza diflertazionè : per farne vedere la falfità Appia-
no , dice egli , nel iib. V. delle guerre civili rap-

porta, che Antonio mandò un'armata contro i Parti-

nei , popoli deli’ Illirio , i quali faceano delle feorre-

rie neila Macedonia: Exerciium mifit in Parthirueoi gen.

tem Illyrieam, Macedoniam incurfart folitos. Dione nel Iib-

XLVIII. fcrive , che Pollione calmò per mezzo di al-

cuni combattimenti i dtflurbi, ch’eranfi commolli inE-
pidauro , città dei Partine! : Eodem tempore apwl Epi-
daurios ( Parthinaorum urbi ejl Epidaurus ) tumultui» coor-

twn Pallio
,
faSis aliqxiot praliis

, campefcuit . Nei marmi,
in cui confervavad la memoria dei trionfi, notali , che
Politone proconfole - . trionfò a* 25. di Otto-

i
bre „

/
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i S Cui laurus atemos Lontra

Dalmatico pcpcnt triumpho

.

Jam mine minaci murmurc cornuum

Ferftrinnis aures: jam litui (Irepunt ;

Jam fuiger annerum fugace

s

.

bre, per aver debellati i Partine)': Cairn yf/inius Cr.rifi-

liti! Pallio proconjul anno ex Partàinteii dilavo

('alendas Novembre! . Or quelli tre lunghi fi rifehiarano

Scambievolmente l’un l'altro. 11 primo parla d' una
Spedizione fatta contro i Partitici , e ne parla dopo il

confolato di Pollione.li fecondo chiama Pollione capo
della Spedizione, e rapporta quella nell’ anno 715. che
fu dopo il confolato. il terzo dice efpreflamente , cho
Pollione eia proconsole, e confeguentemente , che il

tempo del fuo confolato era pattato. E’ vero, che l*

anno dei trionfo nell’ ifcrizione fi vede calTato , ma
quell’anno è chiaramente notaio nelle linee, o fian vel-

li . che precedono immediatamente , in cui lì dice »

ch’era confole Lucio Marcio Cenforino, il cui con-
folato cade appuntino nell’ anno 71$. il quale Dione
nota efler l' anno del trionfo di Pollione . Pati.

17. Jau nuhc minaci &c. ) . I cinque quadernari
Seguenti fono belli al fomtno: nè la forza della poefìa
lirica può andare più oltre . Può dirli, che Orazio ia
far l'elogio di Pollione, faccia anzi il fuo. Egli rap-
prefenta qui le coso di una maniera cosi naturale , e
cosi viva, che trasporta, per cosi dire, il fuo lettoro

in mezzo dell'azione ideila, la quale deferivo . Eque-
Ila è precisamene la lode , che dà al Romano illori-

co . San.

Muzmure ) . Quella parola in latino contiene una
grandezza iingolare, e molto maggiore del noliro «n«r-

morio Italiano. Lucrezio l' ha detta del tuono.
Nec minitanti

Murmurc compteffn CaJum .

E Virgilio. Magno mijieri murmurc Calum . Pari.

CoBNtiUM ) Erano una fpecic di trombetta fatte

di corno, onde ricevei ono il lor nome . Indi furon
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curvi corni ita caccia, già ii fulgore delle armi ac-

tcrrilce i fugaci cavalli, eJ i volti dei Cavalie-

ri . Sembrerai ormai udire in grandi combat-

unti cofpetlì di non indecorofa polvere ,
e il

mondo tutto foggiogato, fuorché 1 atroce ani-

mo

fatti di bronzo, mahan conferwato Tempre il primo no-

me . Varrone nel IV. !ib. della Lingua Latina dice ;

Cornili
,
quid et , qua nunc funi ex aie , fune Jiebar.t ex

buttilo torn’t

.

Servivano per la fanteria. Aie.

i8- Perstringis ). Perfitingtre fi dice propriamen-

te dei lavoratori, allorché portano il loro aratro trop-

po ralente alle terre vicine: il che fi dice anche per-

finate. Djc.

j8- Perstringis aure? )• Secondo la fad detta pro-

pria lignificazione di perfiringtre altro ptrflrir.gtre auree

non lignifica , che farli lo llrepito del Tuono cosi ra-

fente , e da preflo al timpano delle orecchie , che lì

Tenta col maggior empito, e colla maggior vivezza , e

forza , che fia polTibiie . Il Tuo femplice firingo derivali

diverfamente da sarj . Alcuqi lo tirano da cptfiyA tor-

que», ed alcuni da rpayytùu, o rpxyyifa, che figeifi-

ca parimente torqueo , e Aringo; poiché le cose , cho

fi torcono nel tempo ideilo si coftringono • Altri deri-

valo da erptyya, che lignifica lo dello, che rii(t» pre-

mer forte , premere pteffo. Ed altri finalmente darxi» l - “

che lignifica fingiti rado, poiché quando fi rade colla

Ungile li palla quanto pili fia poffibile ralente alla pel-

le • Da qualunque di queda voci fi faccia nafeere, Tem-

pre fari vero, che ftringo,e perfiringo ,
lignifichino pas-

sar rafente a qualche cosa. Pool.

Jam litui STREPUirr ). Vcggafi ciò, che da me fu

la parola Trinar fi è notato nel v. 33. dell' oda I- del

lib. i. Ivi fi ricaverà ancora la differenza , che paffa

tra il Tuono del lituo, o fia corno di caccia, o trom-

ba curva, ed il corno, o fia tromba femplice , la quaie

facea un rumor grave, laddove il lituo un suono dri*

dolo , ed acuto . Pool.

19. Jau ruueoa aauo&cm ) . Non fia poffibile dì

cow-
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ilo Terret equo! , equitumqut va/fax. P

rfudire magnai jam videor ducei 5

Non indecoro puivete fardidoi ,

Et cuncia terrarum Jubafla,

Vratcr atrocetn animum Catonis.

comprender tutta la bellezza di quello luogo, fe noti

ci fovvcnga di un comando, che Cef3 re diede allcfue

truppe nel giorno dèlia battaglia di Farfuglia ; impercioc-

ché, come vide che tutta la nobile gioven'ù di Roma,
al numero di fette mila cavalli , fi era mclTa nell’ ala

finiflra dell’ efercito di Pompeo, per inviluppare I* ala

delira di Cefarc
,
quell’ ordinò a’ Tuoi foldati di non pren-

der altro di mira, che la loro faccia ; Mills diffe loro,

\uitum feri , ben prevedendo , che quei giovani , I qua-

li preifochè tutti laccano la loro prima campagna
,
ed

erano nel fiore dell età, non avetebbeto potutofoffri*

re si da vicino a' loro occhi lo sfolgarar delle fpade,

e che il timore di perdere , o ia vita , o la bellezza,

la qual confervavan con tanta cura , averebbe lor fatto

voltar le calcagna. E gii accadde , come avea preve-

duto; poiché in un momento quell'ala (ìniltra fu mes-
aa in rotta , e ’l difordine che pose nell" efercito di

Pompeo fu una delle principali cagioni delia vittoria

di Celare . Orazio dunque con somma finezza corteg-

gia Augnilo con efaltare cotcAo detto di Cesare , ed una
tale particolarità , che Pollione lenza dubio non avereb-

be obliata . Dac.

21. Addire macncs ). Orazio dice sembrargli già

udire i generali coverti di polvere dare erti medeiìmt
gli ordini, animare i foldati &c. Quello è più beilo, a
più poetico, che il vidcre, contro la fede de’ mano-
ferite! follitulti da Beroaldo, e pofeia feguitoda Mar*
tignac, Bentlei, e Cuningatn. Dac.

Ducks ) . Cioè Celare , e Pompeo . Dac.

22. Non i:ìdecoro fulvehz sobdidos ). Quella e>-

preflione è doppiamente figurata . Vi è la litoti , che
dicono i Retori ,

non indorore
, per vtlde decoro

, e
V 01 pofizitme in fordides non iruiecoro pulverc . Pool.

bciRDiBcs ). Oli epiteti i più baffi divengono ipiù

fub*
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mo di Cacone. Giunone, e chiunque degli Dei

grandemente favorivano i Cartaginefi , eranfi

già dalla terra partiti
,

per non eflerfi potuti

ven-

fublimi, e nobili, quando fono medi a propofito . Pii*

nio conobbe un tal fegreto, quando ditte di AleiTandro

che pofu le poefle dì Omero nella preziosa cadetta , in

cui Dario metteva le fue pomate, ed i fuoi profumi.

§
uan<io tadebat unguenti bellatorcm

, £? mth’tia Jordidum •

ac.

2j. Et cl'ncta terrarum subacta ) • Orazio cor-

teggia anche qui Augulto con parlare del mondo in-

tiero da Cefarc foggiogato ;
poicchè vinfe nelle Galiie,

nella Spagna, nella Tettatila, nell’ Egitto, in Afia,ed
in Africa. Dac.

24- Fì*ter atroce»! ANiMCM ) . Parla di Catone
Uticense, il quale fu il folo . che non potè cfTer vin-

to. D> ciò vautoiO egli medefimo prima di morire , e

dopo la fua morte ciTendo accorso dinanzi alla porta

di fua casa tutto il popolo, ad una voce lo chiamò futa

Benefattore , fuo Salvadore, il folo libero , il folo invin-

cibile; e fu di ciò ha fcritro Manilio.
invi fiun deviti» morte Catenm . Dac.

Atrocem ) • E’ una voce intieramente Greca «7 />&$,

la quale (i dice propriamente dei frutti lion ancorama-
turi , non ancora buoni a mangiari!; e delie carni non
cotte. Indi lì è applicato all'anima, agli uomini, alle

azioni, per dire, rultico , feroce , intrattabile . Quello
epiteto non de' ffcmbrare troppo forte per Catone , di

cui Orazio non ha potuto meglio efprimerc la graviti,

e la collana* , che con ferviriì di una parola cllrctna-

mente forte, la quale esprime canto maggiormente l' ec-

cedo della virtù, quanto più ordinariamente viene im.

piegata per dotare I* eccedo del vizio . Vi è un luo-

go notabile di Cicerone
, il quale nel lib- I. degli

uffizj fcrive ; Atpui cateris fotfan vitto datum ejfet , fi fi

imeremiffent ,
propterea quod eorum vita lenior , notes

fuerant jacilicris . Catoni autem
,
cun incredibilera natura !ri-

butjfet gravitata» , carnee ipj't perpetua confluitila robons-

fet
,
Jemperqu} in propofito fufceptopi tonfili) femvtfilfet , mf

• rieri-
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55 J'tno , £? deorum quifquis amìcior

sifri5 , inulta cejferat impotens

Tellure
, viftorum nepotes

Rettulit inferias Jugurthu. Qttis

tiendum potiti

s

,
quam Tiranni vuItus adjpicìendus fuit t

Dac.

25. Iuno, et deorum ). Ciò, che fiegue non ha
alcuna connefUone , con quel, che precede. Oraziota-
feia l’illoria di Poliione, e fa delle rifìefiìoni , che gli

fomminillrano il mezzo di corteggiare Aapilio; imper-
ciocché non potea egli fare altra cosa, che folle più

grata a quello principe , che di attribuire iacagione del-

le guerre civili all’ira degii Dei, e non all' atnbizio.

ne di Cefarc: il che fa con una grandifiàma deprezza,
dicendo, che Giunone, e tutti gli altri Dei, i quali

favorivano i Cartagginefi , aveano molle tutte quelle di-

vifioni dei partiti, c tutte quelle turbolenze, per ven-
dicare la d. sfitta di Giugurta, con immolare per vitti-

me agli Dei Mani, i difendenti di coloro, i quali T avean
vinto. Egli ha feelto Giunone, perchè quella Dea ave-

va Tempre perfeguitato i Romani a cagion dei Trojani,
ed avea prefa fotto la fua protezione Carteggino

, la qua-

le fu finalmente da quelli mcdclimi Romanidiflrutta do-

po molte fanguinosc guerre. Virgilio dice parlando di

quella città

.

Qua in Iuno fertur tetris magis omnibus unam

,

l
J
oJlhabita colui]fe Samo. Hic illius ama ,

Hic currus fuit . Dac.

Et deoiìum qutsquts amìcior atris ). Come a dire

Nettuno, e Pallade. Dac.

2d- Inulta cesjerat tmeotenj tellure ). Dell'A-
frica, della quale gli Dei non avean potuto far le ven-
dette con punire i Romani della dcllruzione di Car-
tagine . Che gran lode dei Romani, c fopra tutto di
Scipione! Impotens poi qui lignifica impotente. E Teren-
zio fi è fervilo di impotenti4 in quello medefimo f«n-
so . Dac.

27. VrcToauM neeotfs &e. ). MaflìnilTa, Re delia

Numidia, ebbe tre figliuoli, Micipfal , Mamflabal , e
Gufila . Micipfal per la morte dei due Cuoi fratelli.

,

% fi

!
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5

vendicare ; ma pofcia ben torto vi hanno ri-

condotti i nepoci dei vincitori
,
per elTere im-

molati agli Dei Mani di Giugurui
.

Qual cam-

P°

fi vide folo crede del regno , che lafciò pofcia alti

due Tuoi fisi* Adherbal , ed H.'mpfal, ed al fuo Nipo-

te Giugurta, il qual’ erafì da lui adottato , cd era fi-,

gl io naturale di Monatlaba!
.
Quello Giugurta fece da

principio adaffinaie lìiempfai . vinse , c fece morire

Adheibal,cd avendoli così tirate fopta le armi dei Ro-
mani, i quali avean donato il regno a Ma IH mila , e che

in conferenza n' erano i Protettori, fu tradito dal fuo

fuocero Bocca , re di Mauritania, dato in mano a Sii-

la, e menato in trionfo da Mario , cd, indi melTo in

una ofeura prigione, dove mori della fame il follo gior-

no. Ma per Giugurta Orazio intende qui anche Anni-
baie, ed Asdrubale

, i quali per la loto disfatta fura-

no la cagione delia totale rovina di Cartaggine . Dac.

Nezotes). Nepas predo i buoni autori fignifica Tem-

pre il figlio del figlio, e folo predo gli autori dei tem-
pi baffi ritrovali per figlio del fratello. Ma non per-

tanto Ovidio fe n’è fervilo in quell'ultimo feri so , fe il

feguente verfo è di lui*

, Ccefar ab /Enea, ffli flit fratrt lupo:.

Orazio per nepotes viUarum intende in generale i di-

feendenti de' Romani , i quali avean vinto Annibaie
,

Afdrubale, Giugurta &c- Ma io particolare intende Q.
Scipione, il quale con Petrejo, e Giuba, fudiifauooa
Celare predo Tapfo in Africa; poiché quello Scipione
era appunto il nepote di Scipione Africano . Dac.

28- Rettulit ). Si ferve di quella parola, con-
cioGacchè una tale disfatta di Scipione , Petrejo , e
Giuba accadde in Africa, ch’era U patria di Giugur-
ta . Dac.

28. Rettulit infeeias jugurtje ) . Io prendo re-

tulii nel fenso , in cui li dice par pari reftrrt . 1 fagri-

lizj , che faceanfi agli Dei Mani appellavanfi Inferiti .

Giugurta, re di Numidia fu preso da Mario, il quale
Io condude in Roma , e le fece Borire in prigio-
ne . San.

Ijt-

f
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Quis non Latino fanguine pinguior

30 Campus Jepulchris impia putita

Tejlatur
,
auditumque Medis

Ih[neriet fonitum ruma ?

(hti gurges-, aut qua fiumina lugubri

s

Ignara belli ? quod mare Daunia

35 A'o» decolorayere caiesi Qtta

Invertii ). Coli chiatnavanG i fagrifiej, che fl fa»

cenno ai morti . Ed Orazio fa ailufìone al coftume de-
gli Antichi, i cjuali immolavano fopra le tombe de*

gran comandanti un numero di prigionieri di guerra ,

come fi ofierva in Omero fu la tomba di Patroclo , ed
in Virgilio fopra quella di Fallante . Un tal collume
fembrò finalmente troppo barbaro, e contentarono di

far combattere intorno al fepolcro una coppia di gla-

diatori fino a che ne reiiatle morto uno . Dac.

*g- Quis non latino sanguine pinguior ). Orazio
non fi rcflrmgc più a parlare della guerra di Cefare

,

e Pompeo; ma efpone in generale i trilli effetti di es-

sa
, e di altre guerre, che le feguirono . Le idee dì

quelle due Ilrofc fono magnifiche , ed in effe fi nitri -

buifcc la perfonalità ai fiumi , ed ai golfi; e l’Italia vi

fi rapprefenu come un vailo corpo , della cui cadu-
ta fi temi Io ftrepito dalle più lontane contrade .

Smai.
Pikouior ). Scaligero deduce pinguis da x/*c, che

lignifica pinguedine, c eh’ è uno dei moltilfimt deti-
vati di v ,

*> denotante pingue, grascio
,
obefo ; nè è

da maravigliare, fe fi veggano nel Latino inferite al-

tre lettere
,
quando nel Greco iilefio si veggono una

quantiti di altri derivati dallo fteflo tema in forma di-

versa lignificanti lo lleflb . Ed io credo , che lo ilefib

tema mur vien dedotto da vira), che lignifica Bib». poi-
ché la pinguedine, e la grafiezza credo fia l’ effetto

del bere, e dell’ umido. Ond’è, che Orazio qui chia-

ma i campi ingralfati del lingue , perchè di elfo im-
bevuti

, cd inzuppati . Altri derivanlo da , cru-
na, dtnfus

, fpijjus

,

con inferirvi la fola n, come ac-
cade anche in i *aùt dtnfus in jcindt &c. Ed al-
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po del Latino fangue ingrafluto co’fepolcri non

attefta l’empie noftre guerre, e lo fcrofclo de!

la caduta d’Italia udito in fino ai Medi? Qual

gorgo, o quai fiumi fono ignari delie funcfte

noftre guerre? Qoal mare della Puglia non fi è dalle

noftre ftragi tinto, e federato? Quale fpiaggia

Tom. II. M non

iti finalmente da , che appunto denota aneti»

pingui!. E derivano mutili dall' Ebreo HC’D , che altro

non nota , fe non pingutilint'n arvinsm. Papi.

30- 1 Mfli rR.*UA ) . Mr. Dacier pretende , che O-
razio chiami empie tali guerre , non già ,

perchè fi

combatteva contro la patria; perchè, dice egli, fareb-

be fiata una cola troppo ardita; ina perchè ti portava-

no le armi contro Ce fa re , e contro Ottaviano • Ma con
molta maggior ragione Sanadon dice, che ogni guer-

ra civile è empia, perchè tende alia defiruzioue della

padria; ed un tuie epiteto niente poteva offendere Ot-

taviano, poiché il poeta non dice n qual panno era

J’ empietà , cd evita anche di fpcciftcarc il fecondotri-

u.nvitato- Puoi.

3 r • Auditumqcz midi* ) . I,’ amie» Media com-
prendea ciò, che oggidì chiamiamo lo Shirvan ,

iUJhi-

lan , una parte dell' Jracage.tti , e I' Efierahat - I Per-

fìani ^aggiogarono da principio i Medi ; ed i Parti fi

refero indi padroni dei Petfiani
.
Quella confulìone di

tre Monarchie è paffuta finanche nei nomi ; ond' è •

che i Medi ed i Pcrfiani fono i Parti nel linguaggio

di Orazio. Noi ne vediemo più di uno efempio 1 Par-

ti erano molto attenti agli affari dei Romani perla ca-

gione, che altrove ho notata- Sj‘i.

33. Qu<>d mare ). L'Oceano, li Mediterraneo, l’A-

driatico • Dee.

34.. Dauhi* csnr.s )- E’ qui la parte per lo tutto;

la Puglia Dauma per tutta I" Italia, p-rchè quella pro-

vincia produceva eccellenti folduti . Oraz>o P appella al*

troee militari! Daunia. Sin.

35. Deccloravers ). Decelerare lignifica far perde-
re un colore per la mcfcolanza di uu‘ aluo . Seneca nel

lib-
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Qua caret ora cruore nojlrol

Sed ne, relìcli! MuJ'a procax jocis,

Cete ritraclcs munera Nania

,

Mecum Dionao Jub antro

4Q

Iib. II- delle Qticflioni naturali; Decoloratur id ,cujusce •

lor vitiatur . Dac.

37. Sed ne relictis ). Dopo tutto ciò , che Ora*

zio fin <]ui ha detto, non averebbe potuto continuare*

dir altro, fenza toccare alcune cose, le qu3Ìi avereb-

bon potuto difpiacerc; cioè a dite, fenza parlar trop-

po apertamente della guerra di Bruto, e CatEo contro

ringoilo . Perciò molto a propolìta dice alla Musa di

lafciare tin si trillo foggetto. Dac-

Musa procax ) Procax Sanifica sfrontata , impu-

dente dal verbo /roc.irr, eh’ è lo lletTo , che pascere .

OnJ’ è, che le meretrici fon chiamate procacci
,
{perché

chieggono di continuo; E proci coloro, che chieggo-

no in moglie una medefima perfona - Dac.

Jocis ) - Chiama quii jacos quelli , che nell’ oda

XXXII- del I Iib. ha chiamati luiios . Dac-

33- Ce.e retkactes munera nsnise ). Nenia è una
voce Ebrei, e Siriaca, la quale lignifica propriamente

ciò, che le donne, dii Latini chiamate prefica ,
prezzo-

late cantavano ne’i'unerali in lode «lei morto , In Ji que-
lla parola li è adoperata a lignificate qualunque fotta di

canzoni inette, che i Latini han per la medelima ragio-

ne dette rnortualia. Ma qui Orazio intende la Dea Ne-
nia. che precideva ai lanciti, e pianti , che ufavanit

nei fan -Tali; ed avvertirle la fin Musa a non f„r l*

u li-io della Dea piangente di Ceo ; c per quella Dea
iitrnic la Musa, che dettò i verfi lamentevoli al liri-

ci poeta Snonidc. il quel* era di Ceo, ifol.i del mire

f reo; ;
l Quale deferire in verfi la battaglia navale di

Sene coietto i Greci, e quella di Salamòia; ed il qua-

le , oltre le file odo, ed eiegie , avea fatti certi verfi,

che per ’.a trt'lczza del Ioto (oggetto, furono appella-

ti Tiireni, 0 fin lamenti. Niente era piu insilo , nep.it

atto a leu iter ie lagrime, di una tale compunzione . On-

de dille C-!u;:o Me.
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non è inzuppata del noftro lingue ? Ma afiin-

chè, o petulante, e proterva mia Mula
,
non

abbi, lafciate le cofe da fcherzo, altra volta a

trattare dei lamentevoli fuggetti del poeta di

Ceo
,
meco ne vieni lotto 1' antro Dioneo a

M a can-

Mieftius ìacrymis Simvnideis,

Orazio dunque dice Cea Ninia t la Musa lamentevole di Ceo,

per dire la Musa di Simonidi

,

come ha detto Virgilio

Sicelides Mafie, Muse Siciliani per Muse di Teocrito . Il

profelTote Olandese, di cui ho parlato altre volte, re-

putando quella Dea Nenia una novità inaudita, mi pro-

voca a garantirmi, dicendo nella fu a nota
,
Quis Neniam

deam fectrii a Dacerio dijeere hic velivi . Io non ho la

vanità di volergli intignar cosa alcuna . Soltanto lo

pregherò di volerli rammentare, che S. Agoilmo dice

in uij luogo , Et Dcos claujit ai Neniam lìeam, jue in fu-

neribus fenun cantatur - Ed Antonio, In tutelo fune Or-
barne orbali liberi! parente:

,
ili N:nice, <jtt.hu s extrema Junt

tempera. Ecco Nenia riconoreiuta per una Dea . Ma veg*

gali una tclliinoniunza piit formale, e più vicin’ ai tem-

pi di Orazio. Folto, il quale io avea citato nella mia
nota, parla della Dea Nenia, e nota anche il luogo ,

dove fe l’era confagraio un tempio, il aprale a tempo
f:io non era più, che una cappella . Netice Die jacel-

l'j-n uitra portoti viminalem . Nule tonimi hobet Aì.diculain,

Quello non folamente pruova
,
ch’eravi una Dea Nenta ,

ma ancora , che quella idea era comune e familiare a’

tempi di Orazio; e c ò corrobora direttamente la mia
congettura in far vedere, che la Mula di Siinonide , il

quale non cantava, fenon pianti, e lamenti, ha potu-

to edere .molto naturalmente chiamata la Nenia di Ceo ,

Quello fa tutta la grazia dei luogo di Orazio ; e in i lu-

lingo, che Air. Eduardo Zuik non vi troverà più veru-

na difficoltà. Dac,

Ketractes ). Il verbo rrtrail ne lignifica propriamen-
te iterare, ramare, ed i Latini di rado l’ han preso per
disdirli , ritrattar]! . S m.

39. Diodi j sua ajtiro)
.
Quantunque Dionea fi»

la
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40 Quare modos Itviore plettro.

ODE

la madre di Venere, pure fi è dato fovente quello nome
a Venere iftefla, ficcome fi è il Sole chiamato Ipperio-

ne dal nome di Tuo padre . Per qualfivogliano sforzi ,

che faccia Mr. Dacier per diraoftrare .che Oraaio non
per altro ha mefib qui l'antro di Venere, fenon per

iufingare Ottaviano, il quale crcdea difendere da que-

lla Dea, pure la fua fpiega mi fembra troppo ricerca-

ta, e meno verifimile di quella, che rigetta . Pierium

a'ìtrum, di cui fi è altrove parlato., non ha rapporto

alcuno con quello, ed altra cosa non lignifica, che la

poefia, la quale facea le delizie di Ottaviano, e che gli

ferviva di divertimento nel ritorno, che facea dal cam-
po . Sembrami perciò più naturale di attenerli al Tenti*

mento comune degl’ interpreti , i quaiicredono che non
per altro ha chiamato Dioneo quell'antro, che per li-

gnificare le cose piacevoli, intorno alle quali egli vc-

Jca dilettevolmente applicarli, anziché occuparli d’ idee

così malinconiche, quali erano quelle delle civili guer-

re . Mi fa anche preferire quella iijtcrpretazione a quel-
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contar verfi a noi più facili, e alla noflra lira

piu convenienti.

M 3 ODE

h di Mr. Dacier il doverti trovare una oppofizione tra

il fumetto , che Orazio vuole tralafciare, è quello .

che vuol prendere . Egli avvertifee la fua Mufa di

non più ragionare di guerre civili , per non imita-

re gli accenti lugubri di Simonide
, ma prendere più

tolto (oggetti piacevoli, ed allegri. E quella fi è la ve-

ra oppofizione , la quale non s’ incontra
, fenon nslfen

cimento , che io ho qui abbracciato . La parola jocit
,

la quale fi trova due verfi avanti . determina natural-

mente il Dioneo J'ub antro al godimento , ed al piace-

re • Sartori.

40. Monos ). I modi in rnufica fono 1 tuoni. Dar.
Leviobe plectrd )• Pltctnim è propriamente f ar-

chetto» con cui ti agitano, e fcuotono le corde degl'

iftromcnti da Tuonare, o quella pennuncia bislunga, e

eoe punta ottusa, che fi tiene tra il pollice , ed in-

dice, per percuoteic, c come pizzicare le medefime fuonan-

do - Dice poi leviors la mollezza dell' uno , c dell’ al-

tra
,
perchè renda un Tuono più dolce . Paci.

,
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ODE II.

AD C. SALLUSTIUM CHRIsrCM.

*TV

T

Olla r.rgeuto color e/l, avori

s

J.N .lòdi: ce terris inimici lamina ,

Cri-

di' interpreti han creduto , che Orazio fcrive a

Sallufìio per lo (ai Iti fellamente della fai liberalità . Ma
tutto al contiario eli fcrive per guerirlo della fua pro-

digalità, ritrarlo dall'eccclfive fpesc, e fortificarlo per

mezzo di cfeinpj contro l’avarizia, c l' ambizione, cita

fono le folite compagne della Fortuna . Tali avvilì fo-

no Tempre molto ncceflarj ai Gran li , c particolarmen-

te a coloro, i quali, come Sallutlio, hanno l'onore di

Ilare più da prelTo ai principi, ed aver parte ai loro

fegreti gli più importanti. Quell* oda è preda che dii

meJefimo tempo, che l'Epitlola XII. del 1 . lib. fcO*
razio parla qui di Fraate rilhbilito fui trono da Tibe-
rio, l' aitno di Roma 733. come gl’interpreti han cre-

duto ; e come ho creduto io fleflb . Ma , dopo avere

efammata l'oda più minutamente, ho mutato fentimen-
co, e mi fon perfuaso, che Orazio parla di Fraate ri-

merie fui trono dei Parti dagli Sciti , I’ anno di Ro-
ma 73»., come fi olferverà nelle note, e che un tale

avvenimento era recente allorché quell’ oda fu fatte -

Io lo credo dell'anno di Roma 719. due anni prima
deila congiura di Murena contro Augurio. L)«c.

Saltatilo era un cortigiano filoloio dei carattere

ni Mecenate. Nato da una famiglia de’ Cavalieri Roma-
ni , il favore di Augurio lo metteva iti filato di tutto

ottenete. Ma contento dello fiato, in cui la fuanafei-

ta lo avea pollo , non afpirò a niente altro Fedele fe«

guace di Epicuro, fapea unire un delicato ludo colla

cura dei più grandi affari. L’ oda , che Orazio gl' intiriz-

za dovea eriete molto confacente al fuo gitilo.!. a bel-

r
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m'M.W&z ' <$^/s$&.'H£-t +4Su.r&'J.Pftd.•'sU'3.

ode ji.

A C. SALLUSTRO CR1SPO.

N lun colore } o Salluftio Crifpo, cotanto av-

verfo alle lamine dei metalli folto l’ava*

M 4 ra

terzi dell’cfprelfioni ne va del pari colla nobilità dei

femimenii • Mj ciò, che vi ha di più intcrclTame ,
(ì

è, che cfponcndo due malfime della Morale Epicurea,

fa indirettamente l’elogio di So I Indio , il quale tenendo
tra’giufti limiti i fuoi deiìderj, godea con onore delle

confldcrabili rendite lafciategli dal fuo prozio • Non
fo come poi a quefi'oda fiali da alcuni voluto dare un’

aria di Satira, come fc il poeta avelie voluto guerire

Sallufiio della fua prodigalità, e ritrarlo dall’ ccceflì-

ve fpese , e forticarlo infieme contro l'avarizia, e l'am-

bizione, Ilo della pena a credere, che da Oraziofiall

avuto quello di legno; nè ce le ne prefenta 1* idea in

veruna parte dell’ oda, e la ftoria è intieramente con-

traria. Della data di elTi non può crederfene di certo

altro, che di edere fiata comporti nel tempo tra l* an-

co 724., e’I 732. di Roma. San.

1. Color )• E‘ la ilefia cosa, che nittr, dignitu ,

fretium. L’oro, e l’argento non ha niente di meno e-

ftimabilc, che la materia. Non per altro meritano di es-

fer di noi ricercati, che per farne quel buon ufo, il

quale lì può Sm.
Avaris ardite terrts tjtmice ) . Orazio appella Sal-

lufiio nemico dell’ argento nafajh nelle vifccre delta Urta per

rimproverarlo con quefia maniera proverbiale di non
amar altro, che a fpendere . Imperciocché I prodighi

vorrebbero, che tutto l'oro delle miniere folle feover-

to ,
per avere come efcrcitare la loro prodigalità ,

ed il loro Indo . E tale li era il carattere di Sallu-

Ilio . Amava la pompa , c I3 magnificenza ; anzi an-

che il tulio per la fua profufione • Tacito nel Ili-

lib.
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Ciifpe Sallujli
, nifi temperato

Splendeat tifu.

5 Vivet cxi tato Proculejus avo ,

No-

Tilt. de’ f'ioi Annali dice di lui ; Divirfut a vtltrum in-

Jiiv.no ter cliltum & mtmditiis , cofimiu- (f afftucnlia ìu-

xui pnf-ìor . li cosi cadeva poi nell’ avarizia, la qua-

le ordinariamente è la leforicta della dillipazione ,
A-

tieni avìdus , fui prafnfu. fìac.

2. Anntra tesris ). Coloro, i quali leggono abui -

tn, riferendolo ad ai": ito, fan dire ad Orazio una co-
la ridicola. Mentre I' oro Ila occultato nelle vifccre

della terra, può egli mai avere alcuna bellezza ? c può
farfene alcun ufo buono, o cattiva t Bifugna dunque
leggere Abiila . Due.

Aboita )• AbJiius è ima voce.o fia un participio

di alido . Componefi da A ,
Aj , o abs, e da db, dai .

Le prcpofizioni , A. Ab, abs denotano il toglimento ,

r.loatanamento, l’affunza d’ una cosa da un’ altra, oda
un termine, e do.das, il paflòggio da un termine ad
un'altro. Significa perciò in quello luogo abbila la la-

mina d’oro, o d'argento, che la natura toglie , allon-

tana dalla veduta degli uomini, e la di al fono delia

terra, per cfTer ivi occulta. Dcrivanfi tanto le dette pro-

porzioni
, che il verbo, le une da rrzo lignificante Io

ilelìo, e l'altro da Jòj’upi , o do», che anche. lignifica-

no lo llefTo, che il Latino. Puoi.

Lisina ). Lamina, e per fincope Lmna, può ave-
re varie derivazioni . Imperciocché altri la deducono
di tatui largo, quali InaiaiIna ; altri dall’ Ebreo verbo
CITI? itìtbui percnjjìt, in laminam contudit; altri da ii.«-

luim, o ptii follo i/ia/atrit provvedente da! verbo ixàm
duUìla opus farlo, nel qual fenso l’ha ufato Omero ;ed

in Plutarco nella V'ita di Camillo fi legge

y «u t'/o/ ciSuf-i/ ftiru a fubtilittr in laminai dedutlum .

Puoi.

3. Crispe sallcst! ). I più antichi interpreti l’in-

tendono per rifiorito, ed io confefTo , che vi fono

malte cosa, le quali gii competono. Setionché tutto fi

di*
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n tcfa nafcofle; ha l’oro, e l’argento, fe

non (1 faccia rifplcndere col moderato ufo.

Vivcrà lunghi fucoli Proculcjo conofciuto per

didrugge dalla fola circoftanza dell’ Moria di Fraate ,

di cui li palla. In fatti quello Re non fu rimeffo fui tro-

tto, clic lei anni dopo la battaglia di Azio , e Salili-

dio era morto quanto anni prima di una tale battaglia .

Ciò medio, dee neceflarianientc edere un' altro Sallu-

ftio. VcdJo, Torrcuz.o, e Mr. la Fevre, hanno affai

bene offervato, che quelli era un Ncpote della forella

di quell’ eccellente iliorico . Tacito ne parla nel pri-

mo, c terzo libro de' fuoi Annali, dove feriva , che
rlifcendeva da Cavalicri;che fu adottato dal fuo prozio

Saìluliio, di cui prese il nome; che fu contento del

titolo di Cavaliere; quantunque gli fuffe aperta la por-

ta degli onori; che mentre vide Mecenate, fu il fe-

condo nel favore di Augufto, ed il primo dopo ia mor-
te di qual gran miniflro ; che fu indi il favorito di Ti-
berio , ed ebbe parte nel fegreto dell'ucclfione di A-
grippa . Dac.

Temperato) . Per quell’ ufo moderato Orazio inten-

de una fpesa proporzionata alia rendita, allo dato , ed
alla propria condizione . San.

4. Usui Trovali un detto degno da notarli nell’ E-
pidola XXXIV- del lib. IV- di CafBodoro ;

Divitis auri

vena fimilis ejl reliquie terree , fi jaceat : Ufu errfeit adpre-

tium. Dac.

S- PaocuLEjus ). BelliJìmo è quello quadernario;
ma può dirli , che non vi ha niente di troppo. Pro-
culejo inerita di effer conofciuto piò di quello .che co.
munemente lo è . Egli era un cavaliere Romano dipin-
to per Io fuo fpirito, per la Tua gcneroiità , e fopra

tutto per io coftante attacco, ch'ebbe alla perfona di

Augurio. Non abbandonò mai quello principe per tut-

to il tempo delie guerre , eh’ egli ebbe a fodcoere con-
tro Sedo Pompeo , e contro Antonio. Per quanto affi

duo fofll* dato in corteggiarlo ,
pure amava naturalmcn -

te la vita tranquilla, e lontana dagl' imbarazzi degli affu-
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Kctus in fratres animi paterni:

1U

ri. AuguRo, i! quale conofcev’a fonJo i! naturate di

lui, gli diede in molte occafioni contraffegni della Aia

confidenza. A lui diede la cura di affìcurarfi della perfo

K3 di Cleopatra dopo la presi di AlctTandria . Sopri lui

gittò parimenti gli occhi per farlo Aio genero prima .

che badaffe a fare fposate Giulia col giovane Marcello .

Antonio lo fapea si bene appreso nell' animo rii quel

principe, eh' effóndo fui punto di morire configliò a Cleo-

patra di non indirizzari] ad altri, che a Proculejo ,
per

ottenerle la grazia. Era in oltre grande amatore delle

perfone di lettere, i quali foRenea colla fua autorità

altrettanto , che gli animava colla fua larghezza . E
Giovenale per riguardo a ciò non fa difficolti alcuna

di metterlo al pari di Mecenate , di Fabio , di Cotta ,

c di Lentolo. Ma quel, che gli fa il maggiore ono-

re, fi è ciò, che Orazio particolarmente loda, cioè la

tenerezza, che inoltrò a’ fuoi fratelli, avendo diviso coti

effo loro il Aio patrimonio, per rifargli delie perdite,

che avean fofferte nel tempo deile guerre civili . Pli-

nio nel lib. VII. /«3. 46. dice, che Ottaviano, dopo
disfatta la fua dotta dai Luogotenenti di Pompeo ,

lo

pregò di dargli anzi la morte, che farlo cadere tra le

inani de' Tuoi nemici < In navali fuga urgenti hofi itivi ma-

nti, Proculejo preces mortis admottz

.

Ma bifogna guardarti

bene di confondere quello Proculejo, di cui parla O-
razio, con un certo Proculo, o Procilìo di Sveronio.

Quello Procilìo era liberto di Augnilo, il che non fi

dee affatto mai di Proculejo. Augnilo non arerebbe vo-

luto un liberto per suo genero , nè Mecenate I’ ave-

rebbe voluto per fuo cognato. AuguRo fece morir Pro-

cillo per la fua incontlnenr.i ;
Procillum, dice Svetonio

nel cap. 67. della vita di AuguRo, ex acceptiffimis liber-

ti! meri coegit compertum adulterar: mattonati laddove Pro-

culejo fi diede egli ileffo la morte con una pozione di

geffo, per non poter fopportare i violenti dolori di fio-

maco; In maxima jlotuacìii dolore, riferifee Plinio lib. 36.

Jez.

(

1
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l’animo paterno inverfo a' fuoi frardii .* la fa-

ma
•1

1

fez- sci- , py?J° pud , confcivit /ibi tnoricm . Fo qui lina sì

minuta deferizione, perchè un lavio critico non ha in-

teso un tal luogo di Plinio, ed ha preso Proculus per

Proculejus . Siri.

6. Notus animi ). Mr. Dacicr biafima quei gram-

matici, i quali dicono, che quello genitivo fla in luo-

go dell'ablativo, e dice, che in quella frase notus ani-

mi paterni bifogna fottintenderc ergo , o la prepofizione

greca ik. Ma chi non vede l'Incocrenza del fupplire

una voce greca in un 'difeorso latino? li fu mio inae-

ftro D. Antonio Aronne dicea , che il genitivo notava

fempre la differenza, nonché nel parlar Latino, ma in

tutte le lingue . Orazio ha voluto qui cfprimere col

fecondo caso la cosa, per cui Proculejo a differenza

di ogni altra cosa , era conofciuto maggiormente da

tutti Paul.

In fbatbes ). L’antico Commentatore ci fa Tape-

re una particolarità, che perfertamente rifehiara quello

luogo. Dice , eh' eflèndofi i fratelli di Proculejo ro-

vinati per le guerre civili, Proculejo volle con eflàdi-

viderfi ciò, che a fc toccato era In porzione. Ed ecco la

paterna di lui tenerezza in divider loro i fuoi beni co-

me un padic . Il medefìmo commentatore nominaquclli

di lui fratelli Scipione, e Murena. Ma, come Murena con-

giurò contro Auguilo con Fannio Cepione ,
con ragione ha

creduto Torrenzio , ch’ei fiaft ingannato, ed abbia detto

Scipione per Cepione, c preso per fratello di Murena co-

lui, il quale non era, che il complice, ed ilcapodel-

la congiura. Una pruova certifTima , di non eiler Ce-

pione fratello di Murena fi è quel , che nel iib- IV.

fcrive Dione; Il capo delia congiura fu Fannio Cepione, il

quale ebbe molti complici, e tra gli altri Murena . I con-

giurati furon condannati contumaci
, prefi pofeia, emefli amor-

te . Murena non potè avere alcun /occorso , ré dal Juo fra-

tello Proculejo, ni dal fuo cognato Mecenate, cmcclii l' u-

tio, e l' altro foj/ero più avanti d’ ogni altro neifavore di Au
fiu

.
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lllum aget penna incutente fulvi

Fama fttpcr
;

Jles .

La-

%uflo . Se Fannio forte flato fratello di Proculejo, come
Murena, Dione non alerebbe ciò detto di Murena fo*

lo. Nel Fafli fi trova un A. Terenzio Varrone Mure-
na , il qual* fu defignsto confole con Augnilo per F
anno di Roma 730. , e morì prima di entrare in cari-

ca; e fu nominato in fuo luogo Gn.Calpurnio Pifonc.

A torto immagina Onufrio, che coflui potea effurequel

medefimo Murena, il quale congiurò contro Augnilo ;

poiché quella congiura non lì scovi!, fenon l'anno fe-

guente, cioè piti di un’anno, e mezzo dopo la morte
di Terenzio Varrone Murena. Soltanto può congettu-

rarli, che quello Terenzio Varrone Murena forte l’al-

tro fratello di Proculejo , ii cui credito contribuì ad
elevarlo alle più alte dignità, lo non dubito, che que-

ll’ oda non lia anche Hata fatta prima della fua morte,

cd in eonfeguenza prima della congiura di Licinio Mu>
rena; poicchè dopo la congiura Orazio averebbe evita-

to di parlare della tenerezza di Proculejo per li fuoi

fratelli . Dac.

7. Illum aoet ). Bifogna qui notare agtrufatopet

vf/irr, o feret ad imitazione dei Greci , i quali fi fer-

vono indifferentemente dell! due verbi uynr, e pt/seir-

Die.

7. Illum aoet &c. ). Io non veggo veruna neces-
fità di doverli qui prendere aget per vchet, 0 ftret . Il

fenso di Orazio fi è, non già, che la Fama abbia A

portar Proculejo fopra le fue iniltancabili penne . Sa-

rebbe quella una troppo grave fatica per lei ; ma ha
inteso dire, ehe la fama volando colle fue indefeffo

penne, lo menerebbe dinanzi a fe ovunque ella neati-

«daffe Pool.

Penna ). Così i Greci, che I Latini hanno attri-

buto alla Fama le penne. Nonaio ha detto p/’n» orrt-

piiaax, e Virgilio pennata fama

.

Marziale hamalamen-*
tc ciò imitato nel III. Epigramma del lib. X. dicendo.
Quo/ rumor alba gemmeus vehit penna , poicchè a rumor ,

cioi
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mi a lui Pu per fi ite Io porterà (opra di ale, che

non mai verran meno. Più ampiamente regne-

rai

cioè ad una voce, che fi fpargeS non può come a;la

l-ain? attribuir» la perfonaiiià. Dac.
.

Metuente solvi). Mr. Dacier nota ,
che 1 Lati-

ni han detto mttuere temere per cadere fibi guardar» ,

attenerli , evitare; e chei Greci abbianopariniente inco-

iai fenso detto et/L«iTT«i» , e ecMarTierrai .^Chc perciò

Virgilio ha nel feguente verso di Arato A oxroi xvarta

crupvKttyiainu CLxtctto'io Arllos Oceani metuemis aquore tin-

gi, tradotto vtvijxayut nei (caventes fibi )
metuentes; che

cosi l' ifteOo Orazio nell’ oda V- del IV. lib* ha detto

Culpari me'.uìt jUes , e nella XXIV. del III- Et metuens

altcrius viri certo foedere cafiitas

.

Il P. Sanadon gli fi oppo-

ne dicendo, che per far valere il fentitpento di Mureto

da lui seguito, apporta autorità , che nulla decidono -

Nell’efeuipio di Virgilio, e negli altri di Orazio ,metue-

re ritiene la sua lignificazione naturale , la quale non può

litenerfi in metuente /alvi. Che perciò il teilaeffer debbe

alterato, e bisogna per metuente fottituirvi rtnuentc

.

L
uno, e l’altro fpiegan bene il luogo, e ragionan male.

Gli cfetnpj dal Signor Dacier addotti non fanno al pro-

pofito , febbene con Mureto traduca bene il luogo . fc.

Sanadon prende grollo errore in voler violentare il to-

lto fenza ia minima neceilìtà . Relferà tempre laido il

fenso, eh’ elfi , cd ogni altro , gii danno, fe vogltan

confidcrare ciò, che in tanti altri limili luoghi con lotn-

ma ragione fi fa ; cioè , che in quello luogo de’ valc-

je la Metonimia
,
che i Relori , o Grammatici appella-

no di cauta
; vale a dire , che fi prende la cagione per

l’ effetto , e cesi Orazio ha me ito qui metuert in vece

di carcre fili, o di abflimre j'e dal difeioglierfi , o dai ve-

nir meno , o fiancarli. Pool.

8. Sl>erstes). Significa fopravvivente, come in que-

llo luogo di un’ antico Scrittore ;
Quamobrem progredì cu.

pertm ulterius vivendo, quamquam ornila Juperfiites tratti vi-

iim. Dac,
9-
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Latius regnet, avidum domando
io Spiritual

,
quatti fi Libyam remoti

i

Gadibus jungas
, 6? uterque Pcenus

Serviat uni

.

Crefcit inditigens Jibi dirus hydrops
,

Nei fitim peliit , caufa morbi

15 Fugerii venis, & aqucfus albo Cor•

9 . Latìus kegnbs avidum). E' quella una mafììma ge-
nerale; ma non lafcia di denotare , che in Sallullioqual.

che cofa trovava!!, la quale dava luogo a quella rifles-

fione . Sarebbe convenuta perfettamente a Sallullio lo

{lotico; ma conviene aliai bene ancora al fuo pronipo-

te , il quale, come I* illoria di Tiberio fa vedere, era

molto ambiziofo . Sun.

10. Spiritlm ). I buoni autori hannoordinariamen-
te ufata quella voce a lignificare > coraggicfo, fiero , or-

goglioso. Dmp.

Libyam ). I Greci han chiamara Libia l’Africa; ma
qui Orazio particolarmente intende quella parte dell’A-
frica, ov’ c Cartaggine . Dac.

Rf.motis gadibus ). Cadice c propriamente nn’ iso-

la in fondo della Spagna verso l'Occidente. Ma per
effe qui intenJe ancora quella parte interiore delia Spa-
gna, ov’ oggidì è 1‘ Andalufia , che fu anticamente abi-

tata dai Fenici , i quali vi fabbricarono molte città, co-

me a dire Malaga, Abdera, la nuova Cartagginc, oggi
Cartagèna. Cadis , o fia Cadice , è anche una parola

corrotta da Gadir voce Fenicia , che denota Trincea .

Onde Efichio raTri/:* tu Tir.ipfàyuuTu pa/riait,! Feni-

ci chiamavan le trincee Codini. Ed Avieno : A’am Piirw-

corum lingua tonfiptum lecum, Gaddir vocabant. E chiama-
rono cosi quell'isola, perchè è circondata

, c come trin-

cerata dai mare • Dac.

11. Jungas ) . E’ lo ilellq
,

ad.ias . Quello luo-

go fembra favorire il fornimento di quegli, che credo-

no quell’ oda indirizzata a Sallullio lo dorico, il qualy

era flato Governidore della Numidia; ma in verità non
prova altro, fenon , che Orazio a cagione di una tale

cir-

Dinil;zed.bv Copale
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ni domando il tuo avido fpirito, che fe ai ri-

muti Gadi unilTì la Libia; e i’una, e l’altra

Cartagine fervide a te folo . Accrefce il fuo

m ale I’ idropico contro fe medefimo crudele

con ufirfi indulgenza; nè fpegne la fete,fenon

li sbandifce daìle fue vene la cagion del mor-

bo, e l’accjuofo languore dal bianchiccio fuo

coc-

circortanza , ha parlato più torto dell’ Africa , e diCar-
taggine . che di ogni altro luogo, per meglio toccare

quello Sallullio con un' efempio domertico , facendolo
rammentare, che il fuo prozio, e padre adottivo ave-

va avuto quello governo , c non erano divenuto più

felice, il che è una finezza grande di Orazio. Due.

Uterql-e poenus ). Oltre Cartaggine in Africa, di

cui fi è già fatto menzione, ve n' erano due altre in Is-

pagna; una chiamata Carthago nova o Spanaria , e I’ al-

tra Cartli/igo l'izioium

.

La prima è Cartagèna nel re-

gno di Marcia , e l’altra è Villa franca il: Panades nel-

la Catalogna. Di quella intende Orazio; e fu fabbrica-

ta dai Carta,-rginefi , che futvitono in Ispagua folto la

condotta di Amilcare. Sui.

13. Crbscit indoloenj ). Sempre fi è paragonata

T avarizia, e l'ambizione all' idropifia, poiché ,
come

non vi ha più Tocco dell' idropico , cosi non vi ha
pili povero di un'ambizioso, ed avaro . L‘ acqua non fa

suro, che irritale la feto dell'idropico, e gli onori ,

e le ricchezze non fanno altro, che aguzzare 1' appeti-

to infi'.iabile degli ainbiziofi , cd avari. Da:.

13. Htdrops ). Qui l'infermità fi mette peri’ in-

fetmo. L'idropico vo.endo proccurarfi il fuofollievo ,

lì affretta la morte; e quanto più beve, più affretta il

fuo male . S.m.

14. Causa morbt ). La cagione dell' idropifia , la

quale li è la corruzione della malfa del fangue , non
facendo più il fegato , e la milza le loto funzio-

ni . Dac.

15. ÌÌT A^lOSVi ALBO COBfOSE LAb'G'JOR ) . Quefto
ver-
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Corpore ìanguor

.

Redditum Cyri Jolio Phraatem

Dijjtdens plebi
,
numero beatorum

Exim it virtù: populumque falfis

20

verso è incomparabile . Vi fono due fpecie d' idropi Ila

acquosa ; una , che iì fpande per tutto il corpo , e 1*

altra, che occupa il folo ventre . La prima chiamai!

«raaàoxu
, traforimi , e kiuxopKiyparia , della quale par-

la qui Orazio; poiché dice albo carpare . Imperciocché
l'acqua, che fi fpande da per tutto tra la carne, e la

pelle non è altro, che una pituita bianca xiuxcr o\ìy~
pa. Da ciò è facile di conofcere , che fiali da taluni

fpiegato albo per pigro, o pefante . Dac.

17. Redditum cVRr souo fiisaaten) . Quel Fraate,

Re dei Parti, ii qualo uccise il fuo padre Orode, tren-

ta fratelli, ed ii fuo primogenito; che fu fcacciato da’

fuoi fudditi , rilìabilito dagli Sciti l’ anno di Roma 728.
c cinque anni dopo fiahilito fui trono da Tiberio .cioè

Tanno di Roma 733. Perciò Orazio nell’ Epiitoia XII.

dei 1. libro ha fcritto

. . . Jus imperiumque Phraatts

Cafaris accepil genibus minor -

Senonchè quella efprcfiione redditum Cyri folio, meglio
efaminata , mi ha fatto cangiar fentiniento , ed inten-

derla del primo, cioè di Fraate ritlabilito fui trono da
gli Sciti Tanno di Roma 728. poiché fi conforma con
ciò, che dice Giutlino nel lib. XL 1L Jtaqtie cum ma-
gno tempore finitima! civitates, ad pojtremum Scythas preti-

bui fatigaJTet , ( Phraates') Scytharum maxime auxilio in

regnata re/lituhur. Quell' oda dunque fu fatta dopo un ta-

le rifiabilimento , e tre, o quattro 3nni prima , che que-

llo principe avelTe rimede a Tiberio le bandiere Ro-
mane; cd avelie ricevuta dalle collui mani ìa corona
regale - Immagino, che dopo quello tempo Orazio non
alerebbe di lui parlato cosi duramente, e con si gran-
de difprezzo- Dac.

Crai solio ). Sul trono di Ciro, per dire fui tro-

no dei Parti , eh’ erano fiati fotco la fignorla di Ci-

ro,. Dac. 18.
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corpo . Frjate rimefTo nel trono di Ciro vieti

dal,i virtù efpulfo dal numero dei beati , e di-

finii^nna il popolo di far ufo di Life parole,

Tom.IL N con-

ia- DIssidess plebi numero reatorum et.imit v;a-

tus ). Tutta la finezza di quello luogo cornine in ciò.

chs i Romani dicono propriamente bentos coloro , i qua-

li eran ricchi : onde Varrone nel quarto lib- l.L. Bza-

tur eli qui mu!:a bona pojjiiet

.

E concicftache que.h no-

mi fieno itati ilabihti dall’ uso. che altro r.or. è.fenon
il confentimento del popolo, Orazio d ce, che la vir-

tù, la quale non parla mai come il popolo , non sof-

fre, che Fraate lia nel numero dei be-iti
,
perchè non

dà quello bel noine ad altri, che ai virtuofi , ed a quei,

che han le ricchezze in difprezzo. Su di ciò Cicero-

ne fi burla nell’eptil. XVI. del lib. VII. diTrebazio.
JBaliuf n; -èi co’f:rm.svit, te divitem futurum . ld ulrum Ro-

mano more lacutus Jit ,
bene nummaium te futurum ,

an quo

moia Stoici dicunt , omues ejj'e div.tes
,

qui calo & iena

frui puffi ".’.
,
po/iea videro . Dee.

IV- Virtù* )• Con quella parola intende la filoso-

fia desii Stoici, il che fa chiaram.mc l'corgere la pre-

cedente nota . Quella filosofia internava la più fcve-

ra virtù . II detto Virtus acftdens piedi è bei!:.timo .

li linguaggio della virtù è molto d.fterente da quello

del popolo. Quello chiama felice un Fraate. uno fcel-

ierato, a cui tutto riefee , e nuota tri le ricchezze .

Ma la virtù trova efler termini incompatibili stilo aio ,

e felice , e tali , che non pofi'an mai convenire ad un

nredelimo soggetto. Dot.

Falsis vocieus ) . Gli Stoici appellano fdfi nomi

quelli, che non li convengono alle cose chefivoglian
difegnare , come hiatus, di cui fi ferve il popolo per

ligniìicarc i ricchi, i quali fpciììJìma fono infelici ilì-

nn . Niente è piò agli uomini naturale di quello Riso
linguaggio, con citi cercan cuoprire quanto mai vi è

di più orroroso. Cosi appunto dice Tacito nella Viti

di Agricola: Fraudile, sapere, faljis nminibus imferium

afpelhr.t . Dac.

io-
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II,

Dedocet ufi

Fòcibus: regnum & diadema tutum

Dcfcrens uni
,
propriamrjue tatirum ,

Qrrfquis ingente* ocuh ir retor lo

Special acervo*

,

ODE

io- Deduce r ). Quella parola è di Cicerone . Dar'

il' Regnum , et diadema tutum &c. ) . Orazio

vuol dire, che come l'ambizione uvea portato quello

principe ad imbrattar le lue mani del fanone di fuopa-

die, itili Cuoi Lattili, e di fuo figlio, cosi la virtù

tono lo feettro, il diadema, e l’alloro, per dargli in

proprietà a chi (tenoreggiava delle lue pailìoni , c fa

conlìdere il foni no bene nel dominio di le (ledo . Dar.

21. Diadema tutum ). Un trono riabilito dalla vir-

tù è immobile. Kraate vi portò feto l'avarizia, l'ambi-

zione, e la crudeltà, e non vi fi potè mantenere . Le
lue padroni p il, che gli fuoi fudditi ,gli ilr.ippaiono la

corona - La foiza, e’I foccorso degli elicli , gliela ri-

posero in telìa,' ma la tedi, e la corona caddero alla fi*

nc l'otto i colpi di ferro micidiale , che vendicò tutt’ i

delitti di quello tiranno. Sin.

23. OeuLO irretorto ). Con occhio non bieco ,

cioè a due fenza insidia
, poicchò è proprio degl' invi-

di di riguardare a traverso
.
Quindi nel ritratto

, che O-
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conferendo il regno, e’1 diadema fieuro , e’1

meritato alloro a colui foltanto, il quale con
occh ‘0 ind ; ff;rente guarda gl’ immeniì ammali]
di ricchezze.

N z ODE

vidio fa dell' invidia, dice Nusquvn reSa aeies . Orazio
fpiega fe medefimo in altro luogo

Non i;iic obliquo oculo mta commina quif/uam

Limai

.

Z. molto graziosamente Lucilio

Aulii me invàdere
, ncque Jlralonem fieri fiepius

Oeliciis me ilìorum.

Lo (ledo dice Varrone ; Multi , qui limino intrarwrt in-

tegris cculis
, Jirabtmes junt farli ;

Inbet quiddnm enim i»»u-

omxcv provinciali
s form'Jula uxor . Quello irretorto forma

qui una immagine di coloro , i quali veggono qualche
cosa, che gli tenta , e volgono gli occhi per guardar-

la, feozj che altri fe ne accorga . La r guardano , come
noi diciamo, colla coda dell' occhio. Quello detto fer-

ve a fare Intendere un luogo della Sapienza nel Cap.
XXVII. v. 1. Prapter inopiam multi deliquerunt

, & qui qutt-

rii locupletati , avertit oculum Juum, poicchè in quello luo*

go avertit oculumJuum è lo IleiTo, che torquet oculumJuum;
figli volge gli «fi Iti per veder l' oggetto , che lo tenta , e h
guarda con defidetio . Dac.
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ODE III.

AD Q. DELLIUM.

"FT* Ottani memento rebus in arduis

fi. Stivare menten , non Jecus in bcnis

Ab tnjolemi temperatimi

Lee-

E’ quella uo’oJa bellini uà ; ma non vi ha cosa
, die

pofTa f irci determinare in qu.il tempo (ì fo(T.- fati». Non
pestante fi può elbr nella certezza, che fu fatta dopoi^
battaglia di Azio. Dm-

Delio fu un vero (imbolo dell’ iocoilanza . Dopo la

morte di Cef.re caiiibiò quattro partiti tra lo fpazio di

12 anni. Primieramente ii diede al partito di Dolabcl-
la; indi a quello di Calfio

;
potuta a quello di Antonio;

e analmente a quello di Ottaviano. La pace , che fegul

le guerre civili, gli diede il mezzodì rìllabilirei fuoi af-

ri , naturalmente molto rovinati per li tinti cambiamen-
ti . Appercntemente dopo tutto ciò Orazio gl' indiriz-

zò quell’ oda, in cui propone ie p ò pure mallìme del-

ia morale di Epicuro. L'anima, ed il corpo , fecondo
il fentnnento di queilo filosofo, erano due parti coni-

polle della mcdclima rimeria, clic doveano concorre-

re alla felicità dell’uomo col concetto, ed unione dei

loro piaceri, il poeta, dopo aver ptopofio a Delio di

tenere la tua Anima in uno fiato tranquillo colla mo-
derazione delle palfioni

,
gli permette di accordare a*

feriti onefii divertimenti. Ciò è quel, che di più ra-

gionevole potei fecondo i fuoi principi dire un Epi-

cureo. San.

i- ì&quam MFMtNTO ). La virtù incontra degli fco-

gli nell' una, e l'altra fortuna . La profferiti c’ infu-

pcrbifce, e l' avvertiti ci abbatte, l’uò dirli, che l’ul-

timo sforzo della ragione li è di mantenerci contro la

prefunzione , e lo feoraggimento . Niente è più capace

di ridurci ad una tale uguaglianza deli’ animo , che ii

pcn-
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ODE HI.

A DELUO.

R icordaci, o Delio, giacché mortai tu fei

,

di ferbare nelle avvertita la tua mente

tranquilla, e nelle profpericà moderata da trop-

N 3 po

penfiire della morte, che dee terminare un giorno que-

lle vicende della fortuna. Quello pendere ci fornì fc»

nelle traverfie della vita motivi di pazienza
,
e di mode-

razione nei piaceri. San-

I. Rebus in abduis ). Orezio oppone qui orduis a

bonis. .4rdum lignifica propriamente qui di difficile acces-

so . a cagione delia fua altezza, ed il GlolTarió di FI*

Jofene ha comprefe in eiro tutte quelle lignificazioni •

jfrrluum, dice, S'jtrytpl 1
, ìCaavrt., j%>.»sóv , ù-fithi" i

difficile, arduo, difpiacevole , elevato. Due.

z. Non secus in bonis )
.
Qui in borni lì oppone

da Orazio ad in arduis ; e coma bonus Ita nel lignifica-

le un'ampia efienfione, cosi fi oppone ad arduus in

S
ualuoque lignificazione voglia quello prenderli. Dior-
iti» fi è di anzi detto, che può lignificare duro, aspro,

difficile, e malagevole , difpiacevole £?f. Perciò bonus può
lignificare molle, mite

, facile , dilettevole &c Paol

1 . Non secus in bonis )• Cosi leggono tutt’i ma-?
hoferitti , a ri l'erba di due di Lambino , che hanno ,

non fecus ac in bonis. Bentlei, dopo Bcnd , Maro!!o,e
Rodcglie ha voluto rimettere queft’ uitìma lezione l

ma oltre di edere fenza comparazione la meno auto-

rizzata, la fintaffi non la richiede, ed il fenso la ri-

getta . San.

3 . Ab insolenti temperatasi lstitia ) • E’ quella

tona bellilfiina maniera di parlare, per esprimere ciò ,

che 1 Greci dicono ùvipiipdm ócet^niìotir t , efente

d'una infoiente gioja . Or temperare , come provenien-
te da tempi» figoifica propriamente far le cose come il

tem-
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Latitia , moriture Deli

;

5 Seu niceflus orimi tempore vixeris ,

Seu te in remoto pramine per din
Fello! reclinatimi beati

s

Interiore nota Falerni :

&Fa

tempo richieJe, che diaciamo ancor* farle a proposi-
to. Quindi fu particolarmente ufato da’ coppieri, i qua-
li mclVolano I’ acqua col vino. Il Gloffario di Filoffenc
Spiega temperatavi ióxpaTor a orxsxteaTfxir.r ,

ben tempero-

to , ben mijihiato

.

E perchè coloro, che niefcolano , e
tirepnran tali bevande, debbono ferbare certe mifute ,

è accaduto , che temperare fi è ufato per attenerli , fa.

re a meno. Lo ftefio Filoffene non ha lafciato di ef-

primere una tal firnificazione nel fuo Glofiario : lem-
jerat, Spiega egli , ai/yni S, tpi'Seizi, tommifeet ,

parete

.

Temperatura
, àn^éutra Tempero me vino , ctzi%cfxai cu'nti

mi ajler.go dal yir.o . Dac.
Insoli-nti). Vcggafi ciò, che da me fi è notato fui

v. si. dell’ oda XVI. del I. lib. Puoi.

4 . MosrnjRK ) . La bellezza , e la forza di que-
lli quattro verfi confittono nella fola parola maritare, la

quale non è già un’epiteto; ma rende ragione. Orazio
fe n’ è dell’ iflefla maniera fervilo nell* oda XXVIII. del
lib. 1.

.... 1Ver quidquam libi prodejl

\ Nerica t entajje demos
, animoque rotundum

Percurrijfe polum , morituro

.

Deli ) . Quello era Delio l’ Ilforico , di cui par-
lano Dione, Plutarco, e Seneca. Orazio lo avea Sen-
za dubio conosciuto nell’armata di Bruto, c di Calìio,
poiché Ledo era tra le truppe di quell’ultimo, eh’ o-
gli abbandonò ben tetto * per Seguire Antonio , dei
qual era il favorito, e confidente. Come egli era anche
un uomo Lei e a dichiararsi per la fua fortuna , e per
lo fuo ir'crcfie, un poco prima della battaglia di Azio,
abbandonò il partilo di Antonio, c fi rese a quello d’
Augullo . Senza dubio dopo quella circollanza qucil’
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po infoiente t»!!ce;reì:7a ; tanto fé avelie a vi-

vere nella mel’tizia tutto il tempo deila tua vi-

ta
,
quanto, f'c ti accada di ftartene ne’ giorni

fedivi in remote campagne diflefo fu i* t-rba

,

ricreandoti col più vecchio vino di Falerno;

N 4 do-

'oda fu fatta . Del rimanente in alcuni manofertti il ti-

tolo è ad f), DeUium-, e perciò Cruchio credi; , che do.
vede corre,‘getti, ad ^Gcliium

, ed intenderli di Gelilo
Poplicola, il quale fu coufo la l'anno di Roma 7 1 7 ,e
fratello di Valerio Mellii t intimo amico .li Qrszio . Se-
hunche Cruchio li è incannato, poiché Gellioera chia-

mato Lucia, quando colui , al quale leu ve Orazio era

detto Qjiinta . Djc.

5. óku mbstus )• Ciò dipende da marituri, Tu che

nitrir Li , 0 che vivi tft. Dac.

7- Per oigs festos). I Romani aveano delle fede,
le quali erano giorni confatati agli loro Dei , e ne’

quali era proibito il travaglio. Quelli divideaniì In gior-

ni di fjgrmcj , giorni di banchetti; giorni digiochi ,0
giorni di ferie. Ma bifogna, che ci iovvenga . che vi enti
gioini di feria, i quali nonpertanto non etan giorni di

fella. Due.
8- Interiore nota falerni r ). Qui Mr. Daeicr ha

voluto rifpondere a i una dilicrtazione contro lui da utl

dotto Critico data alla Idee uel Giornale de’Savf , in-

torno aita fpiegazione di un veraci dell' Oda XXXVI.
del I. lib. Crejjh ni arene pulchm diti naia . E perché
la fua rifpofln è anche una fpucie di d (lunazione ,

e
non et giova punto per l’intelligenza di quello luogo»

rapporterò la fua conchlufione , che fu al nollro fne{
Interiori nota Fatemi, altro, dice egli, alla lecceta non
fìgni'ìca

, fenonchè della più remota ifcrizione del vi-

no Falerno, cioè a dire, del vino Falerno il più vec-

chio, perchè quello vino vecchio ferbavafl più adden-
tro, ed in fondo del cellajo. Il P. Sanadoti poi dice

lo Afflo; cioè lìgmikare il vino più vecchio \ e fog-

giugue, che coaie etafeun anno fi ripoaea del vino nuo-
V VO

\
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pai pnus inferii, albaque papilla

s

io Uubra.-n hofpualem con[odiare amant

Ramii , ([ obliquo laborat

I.ynplhi fugix trepidare rivo.

Ha: mia
, o' unguenta

, oJ
nimium breve!

bia-

vo dentro il celiajo ,
cosi il più vecchio fi ritrovava

Tempre più a fondo, c addentro,- e che i Romani no-
tavano Tempre fopra i vali il territorio, dove il vino il

era fatto, e l'anno, in cui era flato fatto . Che può
oui anche intenderli d' un vino rifetbato , c metto in

riifpartc per la fua bontà . Ma in qualunque maniera

fi prenda , femore torna alio (letto , cioè , che il

poeta abbia voluto lignificare un vino eccellente .

fasi.

9 Q'-’A pirr-js rrtGSXs Sto. ) . Quefli quattro veri!

fono beliilfimi; e fatua dubio Orazto in elio deferivo

qualche luogo delia cala di Delio. Djc. ,

9. Qua risei ingans ). La feena di una parte dei

piacere non potea elferc n; meglio lecita , nè meglio

deferita . I Naturalilli han diilinte due forti di piop-

pi, l'uno bianco, c l’altro nero. Si può anche inal-

tra guisa giuftificare i’efprcttione di Orazio, cioè, che
le frondi del pioppo feno bianche dalla parte di fol-

to, e verdi feure detta parte di fopra . I mitologi ne
apportano una ragione graziosa. Ed è , che Ercole ,

elicono difeeso all’ inferno coronato di pioppo, il fa-

llare rese nianchiccic e come piene di mucore le fron-

di in quella parte
, con cui toccarono la (ella , ed il

fummo le autieri un poco dall’ altra parte . Trepidare

1
oi lignifica propriamente muoverli, ed agitarli con qual-

che fragore, itti.

10. L’ajbram hospttalem ). Mr. Dacier dice, che
Orazio abbia prela quell ' umbra hojpiialis dai Greci, e di

aver egli trovata I’ efprdlione fi betta, che ha voluta
litcneila iuriirameute nella traduzione, non ottante,
che in Kranceve non trovalfe mai unita is voce hifpita-
Ir, fe non colie perfonc . Lo fletto ho fatto io nella

ira*
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dove uno fmifurato pino, ed i bianchi pioppi

amano di aiFociare coi loro rami I' ofpitale lo*

ro ombra, e la fugace acqua fi affretta di fcor-

rcrne tremolante per gli tsbbiiqui rufcelli
.
Quivi

ordina, che fi portino i vini
,
e le odoroleef-

trsduzione fattane nella lingua noftra , poiché quando
traduconlì gli antichi, e principalmente i poeti

.
pollia-

mo , ilice egli , prenderci qualche liberti. Pool.

12- Lymnia fuoax ). Attribuifce la perfonaliti all*

acqua, come nell’ oda XVI. del libro V* Dm.
Trepidare )• Significa propriamente ciò che falli

allorché per lo timore fi va innanzi, e indietro
, per P

Incertezza di ciò, che s’abbia a fare. Nafce da tremi

( rpi’u» lignificante lo (ledo ) e per, conciofiacchè in

tale sbigottimento, ed incertezza cagionata dal timore,

non lì sa che farli, e lì portano i piedi avanti, e die-

tro. Orazio dunque in quello luogo prendendo da ciò
la matefora, dice dell'acqua; attribuendole il fensodel
timore; che fugge trepidando, cioè tornando fpefToin-

dletro impedita da pietruzae, ed altro intoppo , che nel
fuo corso incontra, fati.

13. Et nimicai breves) . Vi ha un graziofifllnio epi-

gramma fu la breve durata della rosa .

Quaiti tor.pe una dies , stai tam lortga rofarum,

Quas pubejcentes jtin3a feneSa premi t

.

Oji ira modo nafeentem rutilus conjpexit Eotti

,

Hanc venterà J'ero vefpere vidit ar.um . Dac.
13. Krevii rosje flores amcenos ). Che orecchie

fine! Che gufto delicato! Che armonia forprendente'.ll

P. Sanadon, feguendo Cuningam , adotta la correzione,
che in quello luogo propoue Vander-Bcken . Vuole

,

che in vece di

Breves

Flores airtrtee ferre jube rose

fi debba porre Brevis rosa flores omtemsi foggiugnendo ,

ch’egli ftenta a credere, come Orazio abbia potuto 1

’

una dopo 1’ altra mettere quelle confonanze breves fio-

rei
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Flores amanti ferre jube rofa ;

15 Dum tes, & atas forai uni

Fila trituri patiuntur atra

.

Ceder coe-nptis faltibus , 6? doma ,

F'illaque tflavus quatti Tiberis layit

:

Ce*

tts Errine a quelle quattro altre amaita ferre jule refa,

qumdo potea ciò facilmente evitarfi. lo non fò
, come

a colerti delicati gurti non (ia venuto in iella di cor-

reggere hominumque , Dnmque di Virgilio, cd altri foni-

mi poeti , e tante altre confimili confonanze , che (1

trovano, non dico, ne' poeti , ma anche nè prefatori-

come ampVJjimciium virarti» di Cicerone nell’ epirtola III.

del lib- VII. Quindi io non fo filtro, che apellarne al-

le orecchie Italiane; la cui lingua, come figlia della

l.atina, la più leggittima, e naturale, ad ella più, che
ogni altra oltramontana, c fpuria nel Tuono , e nella

dolcezza fi avvicina , e fi rifomiglia , e meglio di chi-
unque può giudicarne . Paol-

14. Flores ro.'.e ). E’queila un frase Greca

fiiìs il fiore delta rosa per dire la rosa. Dalla (Iella guisa

neli’oda XXIX. del lib. ili. ha detto Cumjiore Macinai
rosaruiH . Dac.

r$. Dlm res ). Tutti gl’interpreti (piegano res per
beni di fortuna, ricchezze &c. Quanto a me trovo una
tale fpiega ridicola, come fe Deilio averte dovutoefle-
rc ben torto rovinato. Res qui non denota altro, che
l’oecafione, il tempo; c ciò fa un bclliffimo fenso ,

poiché quando la giovanezza parta, ne porta via feco
tutte le occalioiii di divertirli , ma non ne porta no-
cellariamente via 1 beni di coloro , eh’ eli' abbando-
na . Dac.

Et sororum ). Catullo ha detto ancora Sonres per
le Parche

sfecipe quoi lata libi panda':: luce Serores

l'endicum Oraiulum .

I.e Parche elleno erano tre sorelle , Lacbefi
*

Cloto, ed Atropo, figlie di Giove, c di Temi- Efio-

do
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Lenze, ed
#
i fiori troppo fragili dell’ amene rofe;

ora , che il tempo, l'età, e gli atri fili delle

tre fordle te '1 permettono . Lafcerai i bofchi

da te comprati, la tua cala, e la tua villa, che

il Tevere bagna : gli lafcerai , e delle grandi

ric-

cio le fa figlie della Notte , e Platone della Ncceffi-

lì - Dac.

1(5. Fila atra ). Gli antichi finsero; che le Par-

che filavano due forte di lana , bianca , c l’altra nera,

ed itnpiegavan le prime, per filare una vita lunga , e

felice, e la feconda, per filare una vita infelice, e

corta. E tale è il fentimento degl’ interpreti . Ma fi du-

rerà moita pena in ifpicgar con ciò il vctfo diOrazio .

lo credo più torto, che gli antichi han confiderete le

Parche come filar lane, che prendeano da dentro di

panieri
,

li quali tcncano predo di se , ed han finto

quelli panieri pieni di due forte di lane, le qual i cile-

no mefcolavan filando, fecondo eTan mille le vite de-

gli uomini; cioè a dire, che quando doveva a qual-

cheduno accadere qualche male , elleno prendean la

lana nera, la quale poi da effe lafciavafi per ripiglia-

re la bianca, quando un tal male finfva. Ed allorché

la vita di un’ uomo andav’a terminare , ed Atropo fi

accingeva a troncare il filo, non fi filava , che lana

nera. Orazio dice dunque a Delio, Fintanto che il filo

turo ielle Parche te'l permette, cioè, Sino a tanto , che le

Parche non ancora filano lana nera , e che i tuoi giorni non fio-

tto ancora prtfifio il lor fine . Per mezzo di quella congettu-

ra fi fpiegheranno facilmente tutt’ i luoghi degli antichi,

ne' quali fi parla di quelle due lane, e dei fui! anche
iteri , e bianchi. Dac.

1 7. Cedei cffinms saltisi;*
,
et domo ) . Saltut è

propriamente un luogo, in cui fono forelic, e pafcoli

con qualche capanna per li partorì . Ma qui Orazio 1’

ufa femplicemente per Sylva, bofeo , bofehetto , forerta,

ficeome fi è altrove fervilo di ritmar
,
quantunque que-

llo Ila lo fteffo, che Jolius

,

come può in Fello vederli

.

Per
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Ce ìcs : fìp cxtruclìs in alluni

20 Divitiis potietur heres

.

Divefne prifco natus ab Inatho ,

A7
// interefi, an pauper , & infima

De gente fub dio morene , Pi-

par domus intende la caia di Roma, e per faltus i bo-

fchetti, eh’ erano nel giardino , poiché le case del

gran Signori in Roma erano particolarmente commen-
dabili per li grandi bofehi, che aveano attorno. Co-

sì bifogna intendere il feguente luogo dell' oda X. del

lib. 111.

Auiis quo Jlrepitu jar.ua , quo nimus

Jnter pulchra fitum tetta remuviat

Venósi
Quelli bofehi erano talvolta d'una fi grand' eflen-

(ione.chc per difegnare la casa non fi parlava, che del

bofehi; c diceafi Curii Tifato, Mancini Tifata, per dire

la casa di Curio » la cafa Mancino , non effendo Ti-

fata altro , che Ilicna . Dac.

17. Cedes coeìiptis saltibus et domo ). Cado li-

gnifica propriamente farli indietro, partirli, o allonta-

narli da qualche luogo, o cosa a fe appartenente. SI

forma da x<t%a>

,

che parimente lignifica farli indietro,

togliendoli dalia lettera £ la iigma, che la compone,
c rollando la fola <F , come accade nel fuo Aorillo fe-

condo, ixuS'ot, in dialetto Gionico xiTor. Coemptis poi

da eterno, e quello da emo, che vien da t/xò< meui

,

on-

de tuù meum facio . Saitus da Salio provvedente da 5k-

Xouai andare , fallare quia pecudes per eos fallante! funt • E
domus finalmente da

, lignificante lo Hello . Pad-
18- Villìque ). Villa predo i primi Romani Ugni*

licava una cafa di campagna proporzionata alle terre ,

che ne dipendeano, una cafa di rendita. E fe le die-

de un tal nome, perchè, come dice Varrone, et fru-

ttus cmvehebant villa; perchè in efia portavano i frutti,

il che vuol dire, che villa vien da velia, e vello da ve-

ho. Ma poco a poco quello medelimo nome fu dato ai

cafini di piacere , febbene non avellerò alcuna rendi-

ta. E di ciò il medefioio Varrone fi lagna nel 13- ca-
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ricchezze da te accumolate s* impatroniràil tuo

erede . Niente importa, fe tu fu ricco
, e di-

fcenda dall’antico Inaco, o pure, fe eflendo

nato povero, e da più infimi genitori meni la

tua vita fotto l’aere fcoverco
,
quando dei efser

vil-

pftolo del libro dell’ Agricoltura . Dac.
Flavus ql'am tireris lavit ). Fiavush l' epiteto or»

(Enario del Tevere. Virgilio nel lib. VII.' degli Enei «

Multa fl:mis arena. Lavit poi è della terza conjugazio*
Jie, poiché gli amichi egualmente diceano iavire, e la-

vare ; Jonere

,

c Jonart . Veggali Nonio. Lue.
' 19- Et £Xtructis in At.TUM DiviTiis ). Quello luo-

go pruova, thè Odio era fommamente ricco , o giu*

ltifica la fpiega, che ho fatta di quella voce nel 15.
verfo dwn rei. Poiché , dovendo Delio dopo la fua

rno;tc lafciare i Eroi beni a' fuoi eredi , Orazio farebbe
flato ridicolo dicendogli : Divertitevi mentre avete i

beni. Ciò è molto evidente. Dac.
21. Prisco natus ab iNAcno ). Non fenza ragione

chiama Jnaco amico, poiché la ftoria Greca non ha
altri prima di lu( . Egli vivea fin dal tempo di Àbra-
mo, fondò l'imperio di Argo ì' anno del biondo 2093.
Egli era llraniero, come attuila il fuonotne , non ellcn-
do lnachus altro, che Anac

,

o Enne, da’ quali fi son
formate le parole Greche «?<r5 ,ed iìr«j(i(,che lignifica

Dei, Re, Principi &c. Egli avea lalciato 1 ’ Egitto , per
aodarfeue in Grecia; e perciò fu creduto figlio dell'
Oceano, o di Feti

.

ji. Et prisco natus ab inacho). Il fenso deliafra-
se riebede quella lezione che rvlr- Dacier mlinua nelle
lue note, e Mr. Cuningam ha mclFa nel tetto. Ahi in-
tetejì

,

dice il Critico Francese, divejne , fj" prisco natili

ab buche
, fu!) dio moreris

; an fub dio mentis pauper , &
ai infima gente. Di quella maniera il pendere è compiu-
to • Dives è oppofto a paupir , e ptijco natus ah Inccho (ì

Oppone ad infima de gente . San.

23. Sub pio uoiEis ). D’antico interprete non ha
rap-

i
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Viciima nil miferantis Orci

.

25 Omnes todem coghnur: omnium

Vtrfatur urna : ferius , ocyus

Sors exitura , & noi m aternwn

Exdiutn impofuura cymbce

.

ODE

rapportato ciò , che al folo povero , il quale non ha,

come fuole dirli , ni fuoco , nè luogo; mas’ inganna .Que-
lla efpretfione ella è generale, c dee applicarli ad a-

mendue le condizioni , cioè a divertir
, (fi' prifio natus ab

Inacho Juv dio monris : ed ad An sub dio m orcris paupcr

,

infima de gente; poiché Jub dio morati è una frase poeti-

ca per dire vivere , degere , dia luminis aura vefei . Dac.

24. V ictima nil miserante orci ). filr. la Fevre
ha qui notato, che Eiiodo ha ciò felicemente efpres-

so colla fola parola xi/pir , cioè a dire nutriti per

la mone ; che vivono per morire . Dac.
Mil miserante ORcr ). Orcut è Io (ledo, che Plu-

tone , il quale altrove Orazio chiama tllacrymaliiiem .

Dac.

25. Omnes eodem cogimub )• Come le greggi, che
dai pallori 1 adunami. Virgilio Tirjre coge pecus . Dac.

2rt. Omnium versato* urna ) • Ordinariamente il

difiingue in ijuclio luogo il difeorso , mettendo duo
putiti dopo Urna

,

la qnale perciò viene ad eiTer no-
minativo, ed in confcguenza 1’ ultima fua (illaba bre-
ve. Senonche poi per la ccfura fi fa eder lunga, co-
me il verso richiede. Perciò a me piace anzi farne un
difeorso con quello di approdo e leggere , Umnium ver-

fatur urna Jerius , ocius Jors exitura , e far che urna Ila un’

ablativo, e fors exitura ne fia il nominativo. Sicché fi

ordini il dilcorso. Sors omnium verfetur in urna , unde se-

riut ocius efi exitura . Come era quella una cosa pres-

to gli antichi molto ordinaria, di decidere per la for

te
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vittima dello fpietato Orco. Tutti fiamo co-

rretti ad andarne in un rredefuno luogo : per

tutti fi volge, ed agita l’urna: prefio, o tar-

di ei dovrà ufcire la forte , e ci porrà fulla

barchetta, che dovrà portarci ad un eterno

(Olio

.

ODE

te degli affari gli più importanti, finirò ancora, che

j
nomi dirgli uomini tutti erano (trini fopr' a tavo’ctte,

e messi dentro un’ urna ,
che continuamente fi ag tava;

e coloro, la cui tavoletta era tirata la prima, tnorivan

prima degli altri; e che ciò fi continuava a farli ogni

dì. Eglino hanno ancora data un’urna a Minofse nell’

Inferno; tna quello è per un’altro impiego. Virgilio

nel VI. lib. degli Enid. Dac.

27- F,t nos in vetehnl’m exilium ) . Exilium fi è
formato da Ex, e folum, terra

; di maniera, che non
nota alno, che l'andar un'uomo fuori della Tua terra,

o della l'uà patria . Da ciò apparifee , eh’ Orazio ha
parlato propriamente in dir la morte un' eterno efi-

]ÌO • DaC.

28. Cymbìb ). La barchetta , nella quale Caronte
porta i moni ,

onde Virgilio

Et ferruginea fubvetiat corpora rymba .

Il medefimo Virgilio chiama quella barchetta cymba fu-
tili 1 , e bifogna guardarli dal leggere futilis, come han
letto alcuni dotti uomini. Cyml a Jutiiis è quella, che
Teocrito avea chiamata cyjtSix»

Et iu'ùar ayrì 1*r cvj'à A ’yenorr-t

h1 la:am fcliediam fmtendi Arclitraniis . Imperciocché
Jchedia altro non è, che una barca fatta in fretta di più
pezzi legati inficme , e per confluenza Cymba Juii

-

\is, . Due.
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TfU 7 T4H--SH s&CFS -i a£i7-ifi

ODE IV.

AD XANTHIAM PIIOCEUM.

NE pt ancilla tìbi amor pudori,

Xanthia Phoceu. Prius infolentem

Serva Brifcis nivco colore

Movie Achillcm ;

5 Movit Ajaccia Telamone natum

torma capuvts dominum Tecmejfte:

Ar-

Quell’ oda tutta di affari atnorof? ; ed è mo^to be-

ne effguita. Orario la fece nei principio del quaramu-
nclimo amo di fua età, (leeone nell'ultimo verso ci fa

egli mede fimo l'aperc . line.

i- Ne sit ancilub ) • Predo i Romani era cofa

vergognosa di effer prefo dall’amore delle fervo, e da-
vano il nome di ancillarioli a coloro, che le amavano.
Marciale nell’Epigramma LVII1. del XII. lib.

Aicillariolum tua te varar uxor , (f ipja

Ltiìkatioln ejì ; Ejìis
,
Al ~.uda , farti ,

2 . Xantu phoceu ). Nell’ amichila non vi ha co-
sa, che poffa farci conofecre quello Santia Focco. E-
gli eia fenza dubio qualche llraniero molto conofciuto
nella corte di Augullo , poiché quell' oda pruova affai

bene, ch'era uomo di qualità. D.tc.

Pkius insolente»! ) . Non bifogna qui feguir gl’

interpreti, i quali hanno fpiegato injolentem per tnfuintm,

non jiiito di ornare, come nell' oda V. del I. lib.

Et ojpera

Nitrii aquora mirti

Emtìùbitur infoiati ! dove in:vieni 11 prende bene
per injuetui infoi ito , e

i
perciò dupefatto di vedere il

mare da’ venti agitato . Ma non c cosi in quello
luogo di prius infolentem . Non avea forse Achilie a-
maco prima Deidanti , figliuola di Licomede , dal-

la quale avea avuto Pltro ? Quello prius adunque
dee qui necedariatncnte unirli col verbo mawi : ed

tn-
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ODE IV.

A SANTI* FOCEO .

NOn avere a roflore, o Santia Foceo, 1* a-

mor di una ferva. Prima di ce coimnof-

fe il fuperbo Achille I’ amor del niveo colore

della fua cattiva Brifeide : tnofle Ajace
,
figliuot

di Telamone
, la bellezza della fua fchiava

-Tecmefla, mentre cli’erane padrone : arfe A-
7om.II. O ga-

infoltn

i

dee lignificare Jup-rbo , orgoglioso
,
infoiente ; eh’ è

il vero carattere di quello Eroe, di cui Orazio ha dee-

to altrove

juia neoet Jibi nata , niliil run arrcgtt arwis . Dac.

3. Serva ). Schiava presa in guerra. Due.
iiftiscis ). il fuo vero nome era Ippodamia , ma fu

chiamata B’ìjtis dal nome del padre linfe, il quale era

il fornaio sacerdote della città di Pedano. Almeno Eu-
llatio ci aiucura , che ivi dimorava, e la fua indino-

la fu presa a Lirneda , città a Pedaso vicina ,
poiché

ivi ella era (lata maritata con Minti , il qual' erano il

Re . E ciò ha ingannato Ditti di Creta
,

il quale feli-

ce , che fu presa neila citta ideila
, dov’ ella era na-

ta . Dac.
Niveo colore ). Darete ci ha lafciato i! ritratto

di Brifeide: formiijam , alta jìatura , candida* ,

cavilli fina. & molli , fupercitiis junclis
, oculis yenuslis,

torpore aqttili , bludam
, ajfabilem , vertctmdam, animo Jtm.

plici
,
piam . Dac.

5. Telamone natum ). Per diiliuguerlo da Ajace
tiglio di Oilco . Dac.

6 . Tecmcss* ). Era figliuola di un Re di una pic-

ciola provincia della Frigia . Ditti nell' Moria della guer-
ra di Trojadice: Iiis aSis , sìja .i ittr ad Phiygiam conver-

tit, ingtejjusqut torum regimiem
, Teuthrantem domimm loco-

rum Jolitari'j cetlamine inicrfecit , ac faticar pojì dtei.expu-

guata, atque incinta civitate , tnagnam limp.mi* abjluht ,

ab-

1
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Arjit Atrides medio in triumpha

Virarne rapta ;

Barbarci pnjìquam cecidere turrita

IO Thejfalo y;fiore ; & adempita lleCÌQT

fradidit fcjjis levwra tulli

tbducens Tecmeffom filitm regi/ . E il aggiugno, che nella

divifione fitta del bottino , i Greci gli diedero quefta

principcffa : Ac deinde .diaci . oh egregia labotum fucinata

Ttuth antis filiam Te.me'Jam concedici. Die.

7. Arsit àtudes )• Agamennone figliuolo di Pli-

nona e Nepotc d’ Atreo. Orazio fi fpazia qui, e fi di.

lunga' molto fu gli due efempj precedenti , non meno

per la qualità del principe
,
cho per lo grado della pas-

sione , e la circoiianza del tempo • Poiché Agamennone

era il veneralo di tanti altri Re. yt'Je, laddove degli

altri li "dice , fi.rtm commojji ; e ciò in mezzo del tri-

onfo ,
quando dovea edere occupato dalia fola filo-

^ Medio in triumup )• Dicefi, che Bacco fu 1 in-

ventore del trionfo; che trionfò degl’ Indiani ; e che

perciò fi è detto Thciambos dalla parola Spia , poni« al

L, „j aup: ,
intorno, perché nel fiiorpo della pompa

c -li* pori iva in teda una tale corona . Nondimeno ,

Quantunque il tiionfofia fiato inventato nella Grecia,

iure non è fiato propriamente in ufo, che predo! Ro-

Inani non avendolo i primi Greci conofciuto . Medi»

in inumidì» adunque è qui per media m viiUriu. Perciò

triumphore non lignifica talvolta, che vincere , e Irmm-

p/iat,r , vitior; ed Hercules vietnr è lo (lofio, che quello,

il quale è chiamato anche Hercules Triumphalis. Dac.

8 Vuoine rapta )• Caflfandra. Orazio l' addita per

.• epiteto rapiti, perché fu rapita due volte . La prima

vo'ta da Aiace, figliuolo d'Oileo,il quale la menò via

dai tempio di Minerva; c la feconda da Agamennone,

ji Quale la tolse per fe, rapitala ad Ajace , a cui fi ap-

puiteuea . Virgilio nel Recidi

Ecce triihelìMur fa'J-.s Prumeia virgo

Criniiius a tempio CaJJandra cdytisfie Minerva .

fi
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gamennone, il figlino! d' Atreo, in mezzo del.

fuo trionfo, della palìione di una giovane da

fe rapita, dopo che le truppe dei Tc fiali eb-

bero tagliaci a pezzi gli Birbari, e la morte di

Ettore ebbe refo a' Greci la prefa di Troia più

O 2 fa-

E Ditti di Creta : Ca/Jandram /Ijax Oihi e fiero Miner-

va capeivam abliiahit £fc. Aj’mein<oniCaffandraJ/itur,[‘Oll-

fuom forma ejus raptus
.
quia palaia deJiJeriumfatemw, dìi-

Jtmtilare nequiverat

.

E Darete ne fa il ritrailo, di. elido;

Cajfandram mediocri futura , ore ottundo , fu/iinr , oculis rat-

cantibus , futurorum prssrinm . Dac.

9. Barbar* rosTQUAM ceciderr turmje ) . QiitUi

quattro verii dipendono dalla fola parola triumpho : me-

dio in triumpho poftquota &c. Nè bi foglia immaginarli ,

che barbara iia una parola di difprezz.O . Elia non li-

gnifica altro, che forelliera, ftranicra . In Euripide E-
cuba , ed Ettore chiamano fe medtfiuii baimi. Vegga-
(j Fello nella parola Barbari. Dac.

io 'Emessalo victore ). Achille, eh’ era della Tcs*
faglia. E coinechè Achille foiTe morto prima della presa

di Troja, pure non fi lafciò inai darfenc a lui l’ono- '

re a cagion , che avea ucciso Ettore, durante la vita

del quale la città non averebbe mai potuto prender-

li . Dac.

11. Tradidit FRSsrs lb viora tou.i ). E’ quella una
locuzione Greca. EJ Orazio 1’ ha trasportata da due
verfi di Omero nell’ultimo lib. dell’Iliade

PiriTtpot yeto pttcwor ’A yaruji? <T 1, Ìjic9ì ,

K‘ir» Ttìntró rat , ìrt/i^tu tir.

Che tradotti a verbo, dicono : Faciiioresenim multo Gratis

certe eiitis , ilio mortuo , tolli -, ed Orazio gli ha tradotti in

guisa, che in prosa non potrebbero più fedelmente tra-

durfi Dac.

Fkssis ). Perchè era il decimo anno deH’afiedio:
onde Virgilio: Et long» frffs , lifederi bello. Due.

Fbssis ). Fefus ,
come contratto, ed accorciatoda

fatifeitus è un participio di fatijco antica, o fatijcor , i

quali verbi alno primariamente non lignificano , che
fcQ-

/
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Pergama Grajit.

Nefcias , an te generum beati

Pliyllidis flava decorent parentes

.

1$ Resinili certe genus , £5? pcnates

Mtsret itiiquot .

Of-

fender!! , allargarli , aprirli . Indi perchè una cosa di*

videndrffene , ed aliargandofene le parti , retta fpof-

fata , ed ha minor forza; è pattato a lignificare anche
fianco, lajjo , fpofidto , come in quello luogo Patii.

12.

Peroama) . Era propriamente, il Cartello di
Troja ; e quindi i luoghi tutti elevati fono flati parimen-
te cosi chiamati. Dac.

12. Pehgama ). Immagino , che Pergamus nel fe-

minino llngolare, c Pergama nei neutro plurale, deno-
tanti il Cartello, o rtu Cittadella di Troja, abbian Tor-

tilo un tal nome dal verbo porgo , che lignifica J'eguita-

re, continuare, andare oltre, perchè pirgebat Jurjum ire %

onde poi rt è detto dclli luoghi elevati . Patii.

13. Nrscus ). Qui Orazio previene con rnoltogiu-

dizio la rifporta, che gii lì farebbe potuto fare, che
le fehiave, le quali hi nominate , tran tutte figliuole

di Re; che in confcguenza poteano i più gran princi-

pi fenza vergogna amarle; e che tali efempj non po-
teano autorizzare l'amore, che Santia avea per Fillidc,

la quale lenza dubio era di una condizione molto ofeu-

ra • Dac.

14. Decorent ). Non yi faran punta onore. Ciò è
coll' ertrema aggiullatczza detto; ne altri, che Orazio,
ed i Urect, potean sì felicemente efprimerlo. Dac.

14. Decorent )• Significa qui propriamente non ti

aggiungano onore , o decoro, ed ornamento. Impercioc-
ché tale è appunto la primaria, c principale Ognilica-

none del verbo decoro
, il quale ficcome nafee da decus,

e quello da decet, cosi decei nafee da <fi/ fignificante i

doveroso; è convenienti. Or Cicerone ci fa nel fuo libro

dell’Oratore conofcere in che quello verbo ditterifea

d( Qporttt . Utrum, egli dice, datre, an oportere dicasf

Q.
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facile. Non puoi tu Papere
, fe i felici genito-

ri della tua bionda Filiide apportino a ce lor

genero onore. Certo ella è di regai genere,

e

duoli] del torto
,
che le han fatto li iuoi Dei

Penali. Sii pur perfuafo di non averlati tu fceJ-

O 3 ta

Olinei e enim perfefliontm deciarat uffici ! ,
quo & femper u-

tendum ej}, & omnibus . Decere , quofi aptum effe , conferita-

neumque tempori, (j‘perfori*, quid tum in fatta fitpijjhie,
^

*
tum in ditlis valec

,
in volta dunque , giitu , (j? nictlju;

Donile apparifce, che dccorant noi quelle cose, le qui- -

li fono convenienti, e adattate al tempo, alle occafio- ,\J
Di , cd alla pcrfona . Paol.

15. IleGiuif cests oenus ). Non bìfogna prender
marci in comune, e come fe Orazio dicetre Phylìis ma-
rn genus rcgium

; poiché qui genus regiutn è un nomi-
nativo &c- Del rimanente quel, che qui Orazio dice, di

cffer Filiide di ftirpe reale, è fondato fopra ciò, che
i Romani avendo foggiogati molti regni , non era im-
ponìbile, che qualche figlia, o parente di Re fofifefchii-

va
, fenza fari! conofcere . Ciò appunto ferviva di pre-

teso a Nerone , allorché defiderava fpofarG la fchiava
Ade, come ci fa fapere Svetonio nel cap. 28 - jicltn

libertnm paululum aljuit , qum jujìo matrimonio filli conjun-

geret
, fubmiffis Confi,laribus viris

,
qui Regio genere ortam pe-

;>rarf»{ . Due.

ifl. Et fenates mcerZt ihiquos ). Orazio dice , che
Filli non avev’a lagnarli, fenon delli Dei Penati, i qua-
li avean lafciato cadere la fua casa nella povertà , «
nella bafltzzj. 1 Dei Penati fecondo alcuni fono Qio-
ve, Giunone, Minerva. Secondo altri fono i Dei Sa-
tnotracj, i quali eran chiamati Divi polis, Dei potenti,
o Cabires, che lignificano la'tncdefima cosa, poiché Cj-
bir in lingua Fenicia, o Siriaca, lignifica potente ; e que-
lli Dei fono Cerere, Proferpina , Plutone, e Minerva.
Alcuni vi han compre!! Efculapio, e Bacco <5tc. I Ro-
mani gli han detti Penates, cioè a dire domejìici, penei

fios natos ; e perchè loro fagrilicavafi in pemtrabibut , o
fia nel luogo più interno , c addentro della casa . I

Gie-

Oji.

4

V
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Creile un Uhm libi de fcelefìa

Plebe deleciam : ncque Jic fidelem ,

Sic lucro averfam poluijfe nafci

20 Matte pudenda.

Brachia, & vuituin
, teretefque furai

In -

Greci han tradotti quella parola Penates potei•

es
, T ik- ,

geniale

s

, Xrnoiu< ,
qucejlcres

, o fcrtunatores,

eh' è epiteto di Mercurio, qui funi in penetra-

li, cd E w.iìsi
,
feptiiias

,

e cartate: . Si dice E ixt{o< an-
che di Giove, e lignifica ptafes urum, qui ejusiem aula,

Jepti poiticipes funi. Virgilio ha deformi quelli Pena-
ti Ercii, n Septitii ne' feguenti verll del lib, li. dell’

Eneide •

JE ìibus in rnediis
,
nutioque fub etth-ri: are

lngens ara fuit , juxuique veterrima laurut

Irtcumveru ara, at-ue umbra compierà Penate

s

.

Del redo gli antichi han fovente confuso iPenaticol-
li Dei Lari, conciofiachè gli uni, c gli altri erano do-
melliei. Perciò nell’ oda XXIII. del lib. 111 . Orazio
chiama Penate: quelli , che un momento prima avea
chiamati Lire:. Nondimeno è certo, che i loro attri-

buti eran differenti; che i fagriScii, i quali ad eflj fa-

ceanli, non erano gli flcdì , e che non erano mesi!
nc'niedefimi luoghi. Gl’Idoli , che Rachele rubò al

fuo padre L.abano erano fenza dubio i Penati , o fiali gli

Dei Cabiri ; e quell'azione di Rachele fa vedere, ch«
gli antichi fi appettavano tutta la loro fortuna dalla pro-

tezione di quelli Dei. Può vederfi ilCap. 31. delia Gc-
nefi • Dac.

1 7. De scelesti plebe ). Scelejlut

,

ficcome scoierà-

tur, denota generalmente chiunque reo di qualfivoglia

genere di delitto . Nafcc da Jcelus , che lignifica qua-

lunque reità ; e può avete due originazioni
; una da

axoKiòi deiiotamunte torto, ed obliquo
, e i’ altra da oxfk-

Aor, che nota perverso , cioè rivolto a tute* altro , che
ai bene, e doveroso. Plebs poi, ficcome vulgus je popu-

lu: fovente ptendeli per maligno, perfido, inlido, e pet

chi Ila noi.1,0 di qualfivoglia forte di malvaggità „Ód-
«c Orazio in altri luogi ha detto vulgus ìtffùum, e val-

gi»
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ta della vile, e nvtlvaggia pltbbaglia : e che u-

* uà giovane cotanto fedele, ed al lucro cotanto

avverfa,non ha potuto nalcere da una madre,

che putta far vergogna. Io illibato j e fenza

alcuna ptlììone lodo le file braccia, il luo volto,

O 4 e la

guj mutilimi» . li come il voigo. il popolo, la picbe ,

velinoti comporti di molti , fi e preio anche multi per

li cattivi , e malva-agi • Onde Plauto neiia Nauma-

chia ha detto, che amava probi! fnbatum fotiut , quan >

multi! /ore: e Cicerone nel lib. de Rep. Nequt in hai

dijjtnftont j'ufrepi populi taujjam , jed • bunorum . E nella

fi. intuì a anche I molti fon preli per li milv.-tjgi , e

cattivi, ed i pochi per li buoni, cd eletti ; Multi junt

vocali, potici vero e leeli

.

Dacier d ce, che Jcclejla . cjcrlc.

tata, può lignificare infelice, calamitosi; c che Pere '0

una delle porte di Roma era chiamata letterata ,
cioè

calamitosa . Pool

ig. Nkque sic eidrlfu )• I.a proprietà (.elle cor-

tigiane fi è di elfere infedeli , e fpergiurc ;
decorno-,

nell* oda. £XXV. del lib. 1- ha detto Merctrix perju-

ra. Dac.

19 . Sic lucro «versami )• Gli animi mcfchinl , 0

inifcrabili nutriti tra la povertà, e le miferie, foglio-

no erter fempre addetti al guadagno, cd avari:, e te*

naci; ma gli animi grandi, e Pignorili , nutriti tra gli

agi , e le ricchezze fono fempre generofi , ed avvera

al lucro, poiché è comun detto, che Magna animo! di-

vitice magna procreane . Quindi Orazio tira qui I' argo-

mento, che se Pilli era cosi avversa al guadagno , non

dotta erter nata da madre ignobile, ma da madre no*

biliflima, e di regio fangue. Patii.

Lucro )• Lucrum poi vien derivato da luo f<lvo ,

cioè pagare donde nafee anche lujirum , in cui ogni

Cinque anni pagavanfi, come dice Varrone, ,i dazj,ed

1 tributi per mezzo dei Cenfori . Lujirttm nafee dal Ta-

pino furar», come fiujlrum , c fltmen da fino ; c lucrum

da lutum , come luvncrum da lavatami imtilucrtim da mvc.

lutum, fukrum da /rollini
, j! u lei um da Jcjmltum . Paol.

zi- Bràchu )r Lo braccia, e le gambo non fanno
la
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Integre lauto. Page fufpicari ,

Ciijii oftavum trepidavi! trias

damiere lujìruin

.

ODE

la parte meri conlìderabile della bellezza Veggalì la

'fat. 2- del Itb. |. O crus\ o brarhia \ Dac.
Tìrztz'quk simEtf.Un’ ime. prttc ha creduto, che

Orazio parli qui per ironia, e che quella Filli era una
impudente cortigiana . Si fonda , che Orazio nella fe-

conda Satira del lib. I. dee, che le onelie donne, e
le matrone portavano gli abiti lino ai talloni , e na-

feondeano le loro gambe; laddove le meretrici vefii-

van di un velo tale, che fi vedeano tutte le loro mem-
bra, e comparivano come ignuda. Orazio dunque, di-

ce egli, non averebbe potuto lodare le gambe di Fil-

li, fé non folli fiata una cortigiana. Che graodesfor-

zo d'immaginazione! Non polca egli rammentarli , che
predò i Latini, come predo i Greci, nelle danze pu-

hliche , le quali ficcano una parte del culto di loro Re-
ligione, fi danzava colle gambe feovette, e colle brae.

cu i 'mide? Ecco come Properzio fcrive a Cinti* Lib.

IL Eleg- rq-

Pntinus (f nudi choreas imitabere fura .

l
r
. parla Properzio di una danza di Religione. 7 er*i poi

Lignifica propriamente lungo, e rotondo. Fello , Ttret

in tonniindine rotundum

.

E la bellezza delle gambe con-
fìtte appunto in effer lunghe, dritte, e rotonde. Dac.

22. Inteosr ). Propriamente è lo fiedo, che ititi».

Sur, ed il contrario aduger

,

cioè adtaSus
,

imminutus .

Quindi per metafora integer lignifica un’ uomo , che non
sema punto di padrone , o che non fia amante, come
nell' oda Vii. del lib. HI. Dac.

ItnEOZtt ). V'ien da In per nari, e dall’ antico la-

go) per ia”,y
ì
onde è lo (ledo, che intaSus, cioè noi»

tocco dalle pattinili cattive • che li hanno in vita .

Tana poi viene da Siyu dell’ ìfteflilCtna figuificaaione

.

Paoi.

Fa-
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e la difpofìzione delle Tue gambe: non ti ven-

ga in mente di fofpettare di uno, la cui età fi

affrettò di terminare l’ottavo lufiro.

ODE

Kuob suspicari )• Quella conchiulìone rmfce dalla

parola integtr. Niente è piti utile per l' intelligenza de*

gli Autori, che il notare ciò, che fa nafeere li loto

penlìeri, e le loro efpreffioni. Dac.

93. CujUS OCTAVUM TREPTDAVIT *TA< CLAUDE!* LU-
STtuai ) . 11 ludro era il tempo di cinque anni . Otto
lultri adunque fono 40. anni Quindi è fembrato tira-

no ad alcuni interpreti, che Orazio non cercafle gua-

rire i fui petti, che Sanila poteffe di lui avere, fenon
con dire , eh' egli avea 40 anni finiti , come fc in que-
lla età non poteffe fentirfi la padrone di amore . Don-
de dunque tiene, che nell* oda XIX. del I, lib. ha
detto :

In me tota rumi Verni)

Cyprum deferuit?

Egli non pertanto atev’ allora più di otto lultri. Nell*
oda I. del lib. 4., non dice anche di fe fteffo , che
nel fuo decimo lultro, cioè nel cinquantclimo anno eb-
be una padrone cosi grande per Ligurino, che fogna-
ta di quello garzone tutte le notti, e gli correva pres-

so in fogno nel Campo Marzio, e nel Tevere t Ei fera-

bra, che non poteffe faltarfi Orazio, fenon con dire,
che fcherza. Quello i 11 fatto; ma è facile di far ve-
dere, che in ciò lì è preso abbaglio. Egli è certo, che
nell’età di 40. anni egli avea rinunciato ai li Cuoi amo-
ri. Lo dice egli (ledo nell' oda XIX. del I. lib- Fini-

ti.1 animimi recidere omoribus. Lo dice ancora nell’ oda
4. del I. lib. E le inclinazioni , ch’egli ebbe incir-

ca al nono, e decimo luftro, non poffono niente con.

tro quella verità
;
poicchè io quelle due occadoni Ora.

zio domanda quartiere, e confeffa edere molto mal prò.
pilo per tale milizia, Dac.

1

1

•
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ODE V.

NOndum fubafta fare jugum valet . ;

Cervice : nondum munta comparii

JEquare , nec tauri ruentis

In Venerem feltrare ptndtis

.

5 Circa virentes ejl anitnus tua

Campo
s juvencde

, rune fluviis gravem

Sclauùs ajlurn
, nunc in udo

hi

*

Non fi sa , nè a chi , nè in quale tempo quella

Olia fia (lata fatta. Solo è certo , eh' è (lata comporta
prima delia XXII- del iib. I. poiché in queila Lalngefi

deferive ancora giovanotta, e nell’altra una donna for-

mata. Orazio ne fembra anche preso. La congettura,
che ne fo.potti forfi apportar molta luce a qaeft’oda.

Noi abbiam veduto, che Orazio indirizzò a Fufco Ari-

ilio l’oda XXil. del iib. 1. , nella quale decanta le

bellezze di quella Lalage . lo fon per(uaso ,che ai me-
de-fimo è indirizzata anche quella; il quale era sppas-

fionaco per qatfta medefima Lalage, e volea fposarla,

ma cb’crtendo ancora troppo ragazza, non corrifpon

-

dea, eh* con freddezza alla paflione dei fuo amante .

Orazio dunque gli fcrive per confidarlo, per calmaro
Ja fua impazienza, e per efimarlo ad afpettare , che l*

età la rendtfle capace di fentire gli (limoli dell'amo-,

re, e corrìfpondere alii Tuoi defiderj , ed alla fua te-

nerezza . Dac.

i. Ferre juauu ). E' quella uns metafora prefa da
una giovenca, che non fia (lata ancora mefla fotto il

giogo. E quindi hanno i Latini detto jugare . e conju-

ges i maritati. Conjux non lignifica altro, che accoppia-,

to , o accoppiata, e tutto il contrario di fejux
,
o injux

Perciò anche in Roma ia druda , iti cui era l'altare

di Giallone, la quaìe preliedea li maritaggi ( cui vin-

Digitized by



DELLE ODE L I B. II. 219

ODE V.
>

NOn é ancora in età di fbttoporre al giogo
la cervice, e {ottenerlo: nè di effcr nel

travaglio uguale al fuo compagno, nè a {"offrir

l’ empito, e veemenza di lui in portarne il pe-

ro . Altro la tua giovenca non defidera
, che i

verdi campi ; ora mitigando il grave calore

nella corrente de' fiumi, ed ora inoltrando gran

dett-

ela jugnlia cute ) fu chiamar* vieni jugarius. Die.

2 . Muxu )• E’ una parola onella per efprimere t

pili teneri amori . Due.

Coupiris ). Compir è propriamente focius, conjux ,

l’ uguale , e dicefi unto del raafchio , che della fe-

mina. Plauto nello Pfeudulo
ComfreJJtor.cs aiate amantwn comparisti» • Due.

3. Nec tauri rurmtis in vknerem ). Qucfta idea

aafee naturalmente dalia immagine , che Orazio dì

di Laiagc, come di una giovenca . Il dotto Spaneinio

ha molto bene notato, che indipendentemente da una
tale immagine una tal ilgura età a' Greci ordinaria , e
che parlando d una giovinetta non maritata, P appel-

lavano aratipuro!

.

Efcbilo fe n’ è fervilo nel fuo Aga-
menuone, ed Ariftofane nel Lilìdrato • Dac.

5- Circa virentes ). Quelli quattro verfi fono in-

comparabili . Preflfocchè deli’ ideila maniera nell' oda
XI- dei Lib. III. ha detto

g
ine velut latis equa trina campii

\tdit exultim, metuilque tangi. Dac.

A. Nunc fluviis oravem solan’tis «stum ) . Siktri

eejlum pluvio è molto felicemente detto; poiché folari fi.

gnifica alcune volte Jedare , mulcere , ricrear: , come pres-

so i Greci vaoa(suSùtr9at . Dell* ideila guisa ha detto

Virgilio nel piimo libro delle Georgiche
Cmcujjaquc fatnem in Jylitis Jolabtrc quercu.Dtc.
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i

Luiere cum vitulis falìflo r 'J*' .

3
” Tgefticnti: , Tolte cupidintm •

1

. ..
•

’’

tnitis uva : jam tibi lividos ?

'

Diflinguct autumnus racemos v

l'utpurto varius colore.

g. Ludere ) Saltare, traftullare , come nell* oda XI.
del lib. III. Ludit exultim. Coti Anacreontc ha detto

Dac.

Ludere ) . Siccome ludo , ha la fua originaziono
dai Lidii,

i
quali portarono i giuochi nell’ Etruria , co-

si primariamente altro non lignifica , che i movimenti,
e gli getti , i quali in tali giuochi, o fpettacoli.daes*
soloro

,
per divertire, e dilettare gli animi degli fpet-

tatori.faceanfi. Qui dunque ludtre cum vitulis altronon
lignifica, che fallare, e moftrare colle getta, ecoi mo-
vimenti, il defiderio, che di etti ell’avca. Pool.

9. Pr^gestikntis ). Gcjlio altro propriamente non
denota , che inoltrar colli getti, o fia cogli atti , e
movimenti delly membra, e del corpo, gl’ interni pen-
fieri, e defiderj. E come tali getti non fogllon farli,
fenon per qualche gran piacere, allegrezza

, o godi-
mento, che nell’animo fi fenta, fi è pofeia trasferita
denotare lo fteflò, che rallegrarli, brillare c gongolar
d’allegrezza, defiderare ardentemente , edere in fetta 6cc.
Qui dunque propriamente prccgcftimis lignifica, la mas-
lima allegria, il pii arderne defiderio, eh’ ella ha, e
inoltra colli fuoi getti, di edere infieme colli gioven-
chi. Il che maggiormente fpiega.e conferma ciò

, cho
nella precedente nota fi è detto. Il fiat dunque nella
parola pragejlimth non fa altro, che accrcfccre l’ azio-
ne di gcjìientis, non altrimenti , che v-rte e «-panel ver-
bo ÌTtptixiSu[ioCiMti de’ Greci lignificante Io fletto .

Paul.

10. Immitis uva ) . Orazio adopra qui un’ altra me-
tafora, e paragona ad un grappolo d’uva immatura una
giovanetta, che non è ancora da marito . Plutarco fi è
anche del medefimo paragone fetvito ne’ fuoi precetti

Jn«

t
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defiderio di fchefzare negli umidi faliceti co-

gli altri vitelli. Smorza il defiderio dell' uva im-
matura ed acerba. Tra poco il variabile Autun-
no ti farà vedere di color purpureo i grappo-

li, che finora fon verdi; tra poco ti verrà ap-

pref-

intorno al matrimonio Di quella figura 0 fon prese

quelle maniere di dire in Latino, virgo matura, tempe-

Jtìva, immatura, cruda, acerba, poiché acerbi è ia fles-

sa cosa, che immitis

,

ed atra» . Varrone nel fuo Aga-
tone : Virgo de convivi» abducatur ideo, quod Majores noflrì

virginit acerbir auree Vcncrit vocabulis imbuì noluerunt .

JJae.

Jais ttii livido® distinguit autumitus ) . Si pren-

de molto ordinariamente abbaglio in quello luogo ,

di cui bifogna cosi prendere la coflruzione , jiutum-

nus varius jam diftinguct ribi lividos racemo! colore purpu-

reo . Chiama 1* Autunno vario a cagione della varieté

dei frutti , che produce. Lucrezio per la medefìma ra-

gione dì tale epiteto alla terra , e per la varietà dei

fiori , ch'ella produce .

.... Tibi Juavis dada!» teliMS

Submittit fiotes

.

Poiché àrdala è lo (ledo, che varia , di che veggili

Pello . Varius yiktumnus adunque è io Hello , che Sai-

SaKr'ra corde» di Omero. Tibi, cioè per Te, come in

quello verso di Catullo, libi deferii Mefperus Oetam . Per

te il Vcfpro lafcia il monte Oeta . Difiinguet purpureo colo-

re

,

perché tale è il colore dell’ uva matura . Onde
uva pilla predo un'antico Autore trovaO per uva matura.

L'Autunno poi è qui per I* età pubere. Della fieli»

maniera ha detto Pindaro nella il- Oda degl’lilmionici.

OYk •ai» x«>. c< o'x** A'èPcSÌTtit

’EiSpór» ptrtiftipar hSirur ivcipai

Di tutt’ i belli giovanetei , che V autunno di loro età aver-

tiva di darfi ali' amore . Quella espreffione mi fembra molto

galante - Dac.

IS«
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Jam te fequetur : currit enim ferox

JEtas: £*p illi , quos t ibi dempferit

,

15 Jpponet annos ; jam proterva

Fronte petet Lalage maritum ,

Diletta quantum non Pltoloe fugax, 1

ATo» Chloris : albo fic humero nitens

,

Ut pura notturno renidet

20 Luna mari, Cnidiufve Gyges.

Quem

13. Ferox aetìs). L’età, che precede la puber-

tà ; ed ci la chiama feroce , bollente . per rapporto alla

ftagionu, che precede l’ Autunno- Dac.

14. Et illi , quos tiri demserit , apponit ankos).
Come quello luogo è (lato da alcuni interpreti molto
malamente (piegato, non farà inutile di dirae qualche
cosa. Si prenda per efempio un' uomo, il quale abbia

compito la metà del Tuo corfo , ed una giovanctta ,

la quale non abbia fatto, fenon la quarta del fuo.La
vita dell' uno va Tempre decrescendo (ino alla fine , e
quella dell'altra va crefcendo (ino alla metà . Se l'uo-

mo ha 30. anni, e la giovane io- , per giugnere al

fio. i loro anni non 11 contano più della (leda manie-
ra , ma ciafcuno anno fi abbasserà dalla vita dell' uno,

e fi aggiugnerà alla vita dell’altra; cioè a dire gli an-

ni fi conteranno nell’uomo per diminuzione , o fia/ct-

trazivne, e nella donzella per addizione. Ed allorché 1*

uomo averà trentun’ anno , nonfi farà altro, che toglie-

re uno dai 30- precedenti, e non gliene rimarranno più,

che 29, e quell’ uno fi aggiugnerà ai io. della giovane,
la quale ne avrà ir. Quella maniera di computare era

familiare ai Romani, e farebbe inutile di addurne pruo-

ve . Su quello medefimo fondamento nell’ Arte poetica

Orazio ha anche detto

Multa ferunt anni venientes commoda fectm ,

Multa rcceitcntcs adimunt .

Imperciocché cofidera gli anni come ritornarfene per la

medefima linea, che han deferitta nel loro arrivo, poi-

ché della metà fino alia fine non fi fa altro, che toglie-

re
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prefTo
,

giacche corre volando la feroce età

poltra, e quegli anni, che avrà a te tolti, gli

aSg'ugnerà a lei: tra poco con fronte invetria-

ta andrà il conforte cercando Lalage
,

diletta

quanto non è la reftia.ed inaccellìbile Foloe,e
la vaga Cleri : e rishlendcnte gli omeri ,

quan-

to nel Ciel fereno risblende la pura Luna la not-

te nel tranquillo mare ; o quanto Gige da Gui-

do,

re i punti, ch'eranfì fegnati . Dac.

16. Petet ). Si accoderà , ocercheri. E’ una paro-

la oneita per ifpiegare una cosa non onella, ed è presa

dai gladiatori . Daf.

). Gli antichi han detto marito per dru.

do, nel qual fenso può «(Ter preso qui. Ma può eflTere

ancora, che fia preso nel l'coso proprio, e che Luteo A-
rillio volefle fpofarla . Dac.

17 . Pholie fuoax ) .Si è a bailanza parlato del na-

turale rellio di quella t oloe . Veggafi 1* oda XXXUI,
del Lib. I.

i8* Non chloris ). Era la madre di Poloe . Con-
tro la medelìma Orazio fece 1’ oda XV. dei iib. ili.

Dac.
Albo sic rumerò nitens) • Le dame galanti di Roma

15 venivano in maniera, che comparifsero le loro fpal-

le . Dac.

ip- Ut pura noctue.no renider luna mari ). Ciò

è all’cflreuio bello. Ma alla parola mcturrn non fa uo-

po fottintendervi tempore, come alcuni han fatto, iìa

tempore Orazio non nè ha preso , che 1’ epiteto di rw-

8urno,e I’ ha unito a mari, e con ciò ha reso inutile

la parola tempore, e la frase è molto pii) nobile • Per

tali circumlocuzioni egli fi fa Tempre padrone delle

fue efprelEoni . Vcggaiì P oda XIII. di quello lib.

Dac.
zo. Cnidiusve). Gnido .città della Caria in fine del-

la punta, che (i avanza nel mare tra Rodi,eCcs. Og-
gidì Caio di Chio Dac.

cv-
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Qurn fi putllarum infererts chtro

,

Mire fagaces fallirti hofpiles

Difcrimen obfcurum
,
folutis

Cri-

Gtoes ). Gige vieti qui molto più lodato , eh» La-
lage: poiché anche oggidì fi dice beniffimo che un
garzone è belio, come una donzella; ma è cosa inau-

dita il diri], che una donzella ila bella, come un gar-

zone, per quanto bello quello fiati. Ed io credo, che
i Romani aveano in ciò la medefima delicatezza po-

ltra. E' dunque ciò nella comparazione un difetto es-

senziale ; aenonchè Orazio non vi è incorfo per igno-

ranza; ma, o gli è piaciuto di così fare , o la paffionc ve

10 ha tirato. Imperciocché lenza dubio Lalage non era-

gli costa cuore, come Gige. D'altra banda ognun fa,

che Orazio amava, e lodava molto volentieri i belli

giovanetti; ed in ciò, come in altre cose , imitav’ aliai

bene il poeta di Tcos; a coi fu rimproverato, chefa-
cca fempre ode per li belli giovanetti , e non mai per
11 Dei • Dot.

23. Disamai!!? obscokum ). Difcrimen fi compone da

Sii, che in Greco nota difficolti, contrariai , o diver-

tita di una cosa, o azione; e da xcinu , che lignifica

giudicare, difeernere, fcparare
.
Quello verbo nel per-

fetto palfivo xixptftai ; onde vien crimtn , e difcrimen ;

il che nota in quello luogo di Orazio la difficolta di di-

feernere, e giudicare , se Gige folTe un garzone, o una
donzella . Aggiugne poi obfcurum , come un epiteto di

dijerimen per ampliare una tale difficolti del giudicar-

lene • Notili di più con Dacier,che Giovenale ha imi-

tata quella efpreffione di Orazio nella satira XV.
.... Cujus mansntia ficiu

Ora pudlares faciunt incerta capiHi . Paul.

24. Solutis CRiNiHUs ). Tutt’ 1 vaghi giovanetti , che
faceano il mefliere di Gige, lasciavanfi crefcerc molto
lunghi i capelli; ed i loro amanti fe nc fervivano an-

che per afeiugarfene le mani . Orazio dice folutis cri-

nibus

,

perché ordinariamente fe gli volgevano dietro r»,

oc*

Digitized by Google



DELLE ODE B. IL 235

co; i! qu ile in mezzo ad un coro di giovani

donzelle, co' Tuoi fciolti e fparci capelli, e col

Tuo indiftinto e delicato volto, farebbe reca-

re inganniti in diftinguerlo da quelle gli più

Tom.IL P ue-

occipizio. Perciò nell’ odi XI. del Ilo. V. ha fcdtio

Tu£ t:rc:is fu:ri

Longtm renodunùs cernirti.

Quelli capelli pendenti poteino far prendere Gigep.er

una donzella, poiché in Italia, come nella Grecia , le

donne, e le donatile portavangli aggiu/ìati molto di-

versamente. Le donzelle lafciavon pendere fciolti i lo-

ro capelli, c le donne maritate fe gli avvolgevano •

Quindi nell'Inno di Cerere ha detto Callimaco utfi

yj.à , fuif i Kxli^'.jxTo •^ììtx* , cioè ni do i u , nè quel

•

le , che fi lafciaa fendere jciolti i l ro capelli
, vale a di-

re , vi donzelle- l>a quello bifogna intendere il luogo
di Ovidio nel IH- lib. dei Falli

H. <pa [amen gravida e!ì , rcfoluto crine frecetar ,
*

Ut folvat farmi mcHìter iila funi.

Poiché, dicendo Ovidio, che le donne gravide dove*-

no lafciar pendere i loro capelli, per fare le loro pre-

ghiere a Giunone, è legno certo, che ordinariamente

portavano li legati

La novità di quelli nota ha fórprefl certi letterati*

i quali averebbono deiìderato, ch’io l'avciG appoggia-

ta fopra una pici grande autorità; poiché ( dicono ol-

ii ) le medaglie , ed altri monumenti ant.chi fembra-

no cootrarj . Ciò può euer beimi) no ; ma come ne.ié

regole generali titrovanlì Tempre dell' eccezioni , le qua-

li impertanto non le diliruggono; così lo lìod'o accade
redi collumi. Giulia, moglie dell’ fmperador Tito , può
vederli nelle fue medaglie colia teda accommodata coi

capelli avvolti, non oliarne, che folle ancora dentei-

la, fenza che quello efempio fotto il regno di Tito
abbatta, e dìflrugga quel, che il praticava (otto Augu-
ro. Chi non fa che le cose, le quali da altro non di-

pendono , che dal guilo , c dalle mode , cambiano da

un
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Crinibus , ambiquoque vultu .

un momento all’ altro; e che anche I Fittoti, c gliScul-

toii non li aftbggeuano Tempre all’ ufo del iecolo? Il

verso di Callimaco folo b.iila per irtabillre ciò, che io

ho avvampato, poiché l'cppofizione è perfetta tra una
donna, e quella, che lafcia pendere fciolti i fuoi ca-

pelli , cioè a dire, una zitella; c qualunque sforzi fac-

cianfi, è imponìbile d’ intenderlo altrimcnte . Ù-<t.

AutstauoquE volto ) . Verganti le noce full’ oda

Vii.

7<Ha ? ' ','jw T'frCP&i-

ODE VI.

AD SEPTIMIUM .

Sbjtimi Cades adirare mecwn,
Can-

Pretende Mr. Dacier, che gl'interpreti non abbia-

no punto conofciuto il veto fossetto di quell’ oda . e
ciie non fu comporta, fenon fu di ciò, che Orazio, t
Seitinuo lì preparavano a seguire Auqufto in Ifpagna ,

dove quarto principe portò le fue armi l’anno di Ro.
ma 720. mentre Orazio era in ctì di preflb che qua-

rantanni- Il P. Sanadon gliel contraila, e dice effer

vero, che Augurto patti di Roma in quell’anno verso

la fine di Giugno; ma che tutto il redo è una mera
congettura, o falliti. Dice inoltre, che l'oda è di un
(pillo così naturale, che balla di aver un poco di difeer-

mmento, per conofverne la bellezza; che nou può as-

segnali! determinatamente in qual’anno fu fatta; ma che
fu comporti prima dell'intiera teduzione dei Cantabri,

ciò, che intende provare nelle note fu I’ epifl- Frucii-

lus -dii ripi ,t , non oliarne , che Dione riferirne un tal

fatto all' anno 735- lìgli riduce finalmente il foggerto

dell’ oda a c>6, che Settimio, amico di Orazio, eia nel-

la d ifp 0 fi/, one di feguire la colini fortuna, e di cll'cr

tempre a lui attaccalo, lenza, che vi porcile dlcr co.

fi
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accorti , e fagaei ofpici

.

VII. del Uh. I. Quella fola parola ambiguus^ ha fatto

fare ad Aufonio I fejuenti incomparabili veri).

D.m ùu'titu Alaura mini*
,
ficeritne puelhui ,

Frinì et, 0 pulchir , péne pucll.i
,
puer.

Ovidio ha anco* a detto colla inedclìina idea

Tilii crai culti facies
,

quarti dicere vere

Vir&ineam in porro, puerile»i in virgiiit pcjfes

.

E lungo tempo prima Anacreonte
• ù T u’i et a,.i itili i*K%vt>r . Dac.

ODE Vi.

A SETTIMIO.

o Settimio, che meco venir dei fino a Ca-

P a di-

la capace di fepararnelo : éd il poeta gli dichiara di

olTer libero d’ogui ambizione, che riduca* I fuoi pro-

getti a menare «na vita tranquilla , ed a paffarc dolce-

mente il rimanente de’ fuoi giorni nella villa diTivoli,

o in quella di Setttimio nelle vicinante di Tarati-

lo Pati. Ami
1. Svitimi ). Porfirione fcrive , che quello Setti-

mio era cavaliere Remino . Egli è quell’ illcfTo , che

Orazio raccomanda a Tiberio nella Xi- epift. del h
lib. e di cui fi paria in una lettera .che Augnilo ferii-

le ad Omaio, dicendogli : Taf quil-m habum memoriam,

poteri: ex Septimio miro audire : Nam intidit , ut coram il-

io fieret a me sui menilo. Io credo in oltre , che fia quel

medefìmo , di cui Catullo Ha deferitti gli amori con Ac-

me nell’od i XLI. poiché appartfee , eh' età allora mol-

lo giovinetto . Dac.

1. Svitimi ). Non bifogna confondere quello Set-

timio con Tizio , di cui fi parla nell* epici- Juli Floro

,

Quelle due famiglie cran differenti, ed Orazio loda TÌ-

ZIO come uo poeta lirico, e tragico, il che non dice

in

-/
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Cnniabrwn indocium juga ferve nofri ,

Barbarci Sy.es , ubi Maura femper

AL-

in veruna ;utte Ji Settimio . Non vi h i nè anche vetun*
apparenza, che qui ilo Settimio Ga quell* illelfo . del qt.a-

le hi c tritato Catullo quali treni' anni prima. Sa>i.

G.socs aoiturk mecum), Gl’interpreti hanno ciò

fpicg.tto , tome ur.a l’pecic ili prò' cibio ; àie farifliptori*-

lo a venir tuffo fino a Cadici fgc. E di tal maniera fan

pr-iate Ora-fio, coite parlerebbe un raeszzo . Qucflo
luogo egli è puramente illoricor ed Orarlo credeva fa»

re il viaggio deli! Spagna con Settimo, c feguircAu-
Corto in quella fpcdizioric. Quei, che vorranno forte-

nere il fentimemo degl’interpreti, porranno allegare,

che Catullo ha fitta irn’oda preftbcbè iìtnile

, Fari, if Aureli, cordili C indi, g
'

' Sire in excrcnus pr.utrnbit I-id.s

Litui ut ionge re/ aeri >ift Eoa
Twuliiur unda :

Siri in Ilyrcanos , slrabàfque molili Ifc.

Io fo bene , che «li autori fon pieni di (imi li efprcs*

fini; c che per notate r*rtezione , che alcuno per

noi abbia, niente Ga più duale, e più naturale , che
j! dire, ch'egli con irà v;rr Ut fino ai confini del mondo.

Mi qui la con è molto differente ; poiché la Spagna
non -è lì lontaiu da Roma, che Orazio avelie potuto

filmare un grande sforzo, e come un' eccello di amore-
volezza, i

1 viaggio da Roma in Ispagna . D’altra ban-

da il carattere dell'oda è cosi fcrio , che non fofl'ra d!

prenderli queitc parole in un fenso metaforico . Ed il

Attimo vena folo prova, che Orazio lì accingeva ad

un vero viaggio. Die. •

A quedo fer.ti.muto di Dacrer lì oppone con tut-

te le Aie forze il P. Sar.adon; ma le lue ragioni norr

Arno tal:, elio non G porcile trovar cosa a ridire. Dal-

V altra banda il viaggio per mare, o per terra in quel

tempi n 11 era cosa tanto piccola, che porcile, come Da-
cier pretende, Geminai ridicola l’ efprclfione di Orazio.

J :i foiinii.i, o che l'os.irellìinc fia irtorica , o che fra

auctid.-.’.ea , niente comnbnifce , rè alia intelliggedzà-

dell’
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Bice , ed ai Cantabri ,
non ancori cfnerti

del nollro giogo
, e nelle S.rti di Barbara ,

P 3 du-

lie!!’ oda, nò a renderla p:ii, o meno beila di quella,

ch’ella è- Paci.

2. CaNTAUUM TKnOCTl’M JUC.A FEFRE t OSTE A ) • 1

Cantabri furono gli ultimi Spaimeli foggiogati ila! Ro-
mani • Auguro intraprese contro loio la guerra I’ an-

no di Roma 7:6'; e darò >• anni. Perciò Orazio nel»

oda VII. del lib. III. ha detto Cnntaber jtra dominaci-
tona. jè reli’oda XIV. del lib. IV- Ca,.ntb:r r.a/i nate

limabili

1

. I Cantabri fon propriamente i popoli di tìi-

fcaja . Rii fi dirà: dovea Augnilo per andare in 13 i le 4-

ja
,

p.-fTar per Cadice? Gli dorici ci fan Capere , dia
Augnilo venne al fine di foggiogar quelli popoli con J

mandarvi una flotta per l’Oceano. Con ragione adun-
que Orazio perla di Cadice; c ne parla come l'Ilio-

ria . Dar.

2. Canta r.RL’M ). Augnilo intraprese di fottomette-
rc i Caniabri, gli Alluri! , ed i Vaccei , e non ut ven-
ne a capo, fc non tra lo fpizio di quali dieci anni. Sta-

tino Tauro gli disfece nei!" anno 725 ; Sello Aptilcjo
nel 727; Auguilo n-.l 729.; Lucio h;nllio ne! 730. ;

Ga-
io Lurido, e Publio Cavillo nei 731. Mi non furono
in teramente fottoaieffi , fenoli celi’ anno 73+. da Agiip*
Jia . .Vari.

*• Bafbaras sitrtes ). Quello luogo fembra moito
favorire quei , che prendono cotc-lle efptotlìoni , co.ne
tanti proverbi;

, dei quali lui vivagli per dire, che li (la-

va ficuio dell'amicizia di qualcheduno: £i verrebbe «re-
co Ji'io a Cadine, si Cantabri , cd a le Sirti di Barba-
ri» • Imperciocché quelle Sirti fono due golfi nell’ c-
ftreaiità deli’ Africa tra la Libia, c la Nutllijia, e per-
ciò lontane dal cammino, che facean i vafcclli, in an-
dar dall’ Italia in lsp.-g ia. JVta Orazio non intende qui
le S.rti propriamente dette, ma il mar d’ Africa . ripie-
no di banchi di labbia; e ciò, che aggiugne Ubi tua a-
ri Jemper mamfellauiente lo pruova

, poiché alone
delle Sirti propriamente dette, non puòuui convenir-
fi Aiiun una.;; ma più lodo UyL.: a uuJj; laddove ai ili jr

d*
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Mfìuat unda :

Tibur Ardito poftfum colono ,

Sit mea Jedes utinani Jenecla :

Hit modus, lajjo mari: , fc? viarum ,

Militiaq’ie.

Unde fi Parca prohibtnt inìqua,

lo

d' Africa può convenirti beniflìmo a cagione della Mau-

riuma , la quale fi eiteodc fino allo tue rive Non la-

feu peliamo il poeta di fare allufione a quelle due

Sirti, che gli han fornito I' epueio Ji batlaros , come

Virgilio ha detto .nhospita Syrtis Or le Sun lono luo-

ghi pieni di fabbia, che si muove .profondi in alcuni

luoghi, e molto poco coverti in altri. Secondo Idiota

diversa corrente delle acque li attirano i valcelli , o

f.juo quelli fatino afforbui , o fatti rimanere in fccco:

c da cip è Hata formata la parou Greca cupa» • atti-

rare, attrarre &e. Dac.

Maora u«nA ) L'antica Mauritania contenea la

carte occidentale della Barbari* ,
o*c di preferite fono

i legni di Tremucn, di l'eues, d’Algieri, di Bugia,

di tea, e di Marocco.

4 AS,stuat )• Ft’uet, 3 cagione delle correnti dei-

|* acqua . Solino ba detto lei mare delle Sirti ;
Incetti:

noi.bui OHM in òrevin crtjcit vjijuisa . riunc inundtnr Mjli-

bus l'Wittis Perciò la voce a
:
ius lì è anche ufiia pei

10 li fio, e reflullb del mate; ed i luogi
,
per cui patta ,

fono fiati chiamati ctjluafia. Due.

/lisroAT ). Nafte da ajìus . il quale altro non e,

eh- una commozione, la quale nafce.o nel fuoco, o nei-

r.,”cqud, o nell’animo. Quindi a ragione a,fui fi de-

duce della voce Ebrea xj'it denotante il fuoco , con-

cioliscchè ogni commozione cagiona un certo fervore,

o vosi uni dire bollimento. Dalla (Iella voce ebrea fem.

bra citelli derivata anche la Greca t o~/jx. x che denota

11 fuoco- Nunnefio poi la tira da òS-pin ut or , incender

,

O meglio da uro incendo Onde noi diciamo acce-

co f annuo coimuoffo di qualche violenta paffione • E
* for-
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dove bolle di continuo 1* onda Mauritana ;

piaccia a Dio ,
che Tivoli piantato dai Co-

loni d’Argo,fia la fede della mia vecchiaia, ed

il termine, e ripofo delli miei travagli
,

quan-

do farò laflo, e llanco dalle fatiche fatte per

mare, e per terra nella milizia . Donde fe mi

allontanano le inique Parche ,
me ne andrò pref-

P 4 fo

forse gli antichi Greci difiero «Vtù< verbale da «tir*

perfetto del detto verbo «>?» • Perciò Orazio afiuat

.mda
, fin in mote; o botte, e ferve l'onda. Puoi.

5. Tirur argeo positum coloho )• Tivoli fu edifi-

cato da un Greco nominato Tibur, il quale colli due

feoi fratelli, Carilo, e Cora , vi conduce una cotanta.

Laonde Virgilio nel lib. VII.

Tarn gemini fratres Tiburnia mania linquunt

,

'fratrie Tiburti duiam de nomine gentem,
Catilurque , ccerque Coras, Argiva javentus

•

E perciò Orazio nell' oda XVI II. del 1. lib. ha chia-

mato anche Tibur, Moenia Calili. Dac.

7 . Sit ms* skdes utinam sevectas ). Perchè Ora.

zio vi avea una casa di campagna. Veggafi l'oda VII-

del I. lib. Dac.

7. Sit modus lasso maris, et maini, miuttjique) .

Orazio parla qm in generale, e dice , che qualunque

debba ctTere il ftto delfino, o di viaggiar per mare ,
o

per terra, o di combattere colle anni, brama poterti

ricreare dopo le fue fatiche nel piacevole foggiorno

di Tivoli. Or' egli Orazio avea fervilo non folamcnte

fotco Bruto, ma ancora con Mecenate nel fecond» at-

tacco di Brindili, durante la guerra di Sicilia . Tutti

quelli movimenti non convenivano, nè al fuo umore »

nel al fuo temperamento. Egli era poeta, filosofo, e

di una complellìone alili debole ; cose , che deveano
tutte fargli deftderare il riposo. La corruzione di que-

llo luogo fi è Tibur Jit mihi ’.afj'i modus marii (ofiana-

vigationum) viarum , & militia . San.

9, UaD6 st PARC* rttomafiNT iniqui ). Vuol dire,

che
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io Duke pellirk ovihus Gale/i

Flumen, & regnala pctam Laconi

Rura Phalanto.

lìle terrurum nubi prater omnet

Aneulus riJet
,

ubi non Hymetto

che fe le Parche , e i Deftini l'allontanano rii Tivoli

per qualche accidente
, che non no effe prevederli , e-

Kli fe nc andari a Taranto &c. Ma le Paiche lafcia-

rpngli la liberti di p iffar’ ivi una buona parte «li fui

vita, come ce lo d r ce nelle fne ode egli rredefimo . Si

legga il feguente luogo della fra via. I ìxit plutimum

in Jicejfu fui turis Sa-jtni aut 1 inurnint . Lnc.

io Pelutis ovibl’s ) . In Taranto, come nell’At-

tica, le pecore avean Ij lana si fina, e bella, che per

confervar'a , le covrivan di pelli; ond'è che le chia-

nuvan pedine

.

Varrone nel IL lib dell’ Agneol'ura di-

ce j
Pluvie Ji'nuitsr faciiuJwn in oxibus peliitis. qua prò-

j/»r tana boni:uem, ut Ju:t Trentina, & ittica, pelli-

bU‘ in:egunf.tr, ne lana inqainetur
,
quo tninus v.-i infici tede

poffit, rei lavari ,
ac purgati

.

Pirnio poi ferivo, che que-

lle covetture venivano quali tutte dall' Arabia . 0,eri-

rientn eis ex Arabica jrttapua . Or come quello Lediamo

veli lo, dietim cosi, era chiamalo pelliv.m pteut , cosi

qieilo non vefli'o chiairavanfr Hirtwn, Pacale, Mo t a-

nm. Stl'ix Papali pecore, d;ce Lucilio , ac Montano,

flirto , B'qne foltei. D ie.

Gal/em flome.v ). Come altrove M tauri fl-nren per

Jlutntn \l:taurus. li’ egli Galcso nel territorio ili la-

rama incirca cinque miglia lungi dalia Città . Le lue

ac,;t* fono belle, el corso molto lento; 0*1 le Orazio

lo dice gradevole alle pecore . Si dee Scrivere col

dittongo e, poiché in Greco f.rivefi }*.».- ir < . Dee.

I ! IÌT REGNATA PP.TAM LACONI DORA MALANTO ) •

Cmè Taranto, colonia degli Spartani, che furono con-

doni da paiamo, figliuolo di Àraco, eerpo dei P.irte-

nii.o bastardi . Leeone la iloria ; avendo 1 Mcflapii vio-

| ire le giovinette di Spana, eh’ erano andate a vedete

una delie loro felle, 1 Lacedemoni per vendicarli di

una
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fo il fin ne Galtfo , cocanto dolce alle lanute

pecore , e nei delixioG campi , ove regnò lo

'Spartano l’alanco. Quell'angolo del Mondo fo-

pia ogni altro a me piace , e diletta ; ove il

mele non la cede punto a quello del Monte
Imetco

, e le uliv? gareggiano con quelle del

ver-

una tale ingiuria, aflediarono Mcfiena, dopo aver fat-

to giuramento rii non ritornarsene nel loro paese , fé-

non dopo averla taccheggiata. Ma dopo dicci anni di

allodio fi accorfcro, che in si lunga afsenr.a le loro

mogli non potearto riparare colia loro fecondità alle

perdite, che cotti guerra lor cagionava . Detertninaron-

li perciò di attenerli al configlio di un certo Araco, e

mandare a Sparta i giovani, che non avean avuto parte

ai giuramento, c falciare alle celierò voglie tutte le lo-

ro donzelle. Ciò fu efeguito, e quei, clic nacquero da

un tal commercio , furon vhiamati Partenti
; cit è nati da

vergini donzelle. Quell i Partenti non cosi giunterò alla

età viiii«,che veggendoti non aver che pretendere

nel loro paese, dove non conofeevano i loro padri , vol-

lero andartene a cercare abitazione altrove, ed a tale

ctfetto clcllcfo per lor capo Palanco , figliuolo di que-
llo ifh'flò Aiaco, il quale era (lato l'autore di tal de-

tcvmint/.ionc , che ti età presa dai Lacedemoni. Do-
po molte fatiche, e travagli giunterò a Taranto, che
non era, fenon un piccol Itene . cd etsendoscne im-
panienti , ne ditc.icciarc.ro i pruni abitanti, 1 quali li

ritirarono a llriiidifi f;c. Ciò accadde verso la fine del

regno di Tulio Olliho, He di Itoma, incirca i’ anno
del Mordo 3304. e 644.. prima della venuta di Gesù
Culto. Strabono ne! Ito- VI. rapporta quella iftoriadi

due differenti maniere. Do:.

13. Pr*ter omnls ). S'intende oltre, o a! difo-

pra
,
più di tutti gli altri angoli della terra, eccetto

Tivoli, dove con utinam ha inoltrato i fuoi voti di me-
nare i rimanenti giorni di tua vita in riposo, e quiete:

di maniera, che s'intenda, che dopo Tivoli, pitiche

•io ogni altro luogo, dclìderava. ftarq in Taranto . Pati.

J4. Amgulvsj . La Paglia Mefispia, oggidì Terrad’
0 -

-t.-
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15 Melia decedura ,
viridique certat

Bacca Venafro :

Ver ubi languiti
, tepidafque prabet

Jupiter brurnas : & amicus Aulon

fertili Baccho minimum Falerni

s

20 Jnvidet uvis

.

lite te tnecum locar ,
£*? beatce

Poflulant arces : ibi tu calentem

De-

Otranto, è veramente un’ angolo, o (la un cuneo dell’I-

talia Meridionale tra il golfo di Taranto , e I’ duratane!
golfo di Venezia San.

14. Ubi kon hymstto mella decedunt ) . Imetto
è un monte nell’Attica, ove G fa il miglior mele del

Mondo - Strabone nel JX- 1 ib. ri" Yuurrói x«i fiÌKt

«arra» To ii. Loda anche il mele diTarantonell'odaXVI.
del lib. III. Dac.

16. Bacca ) • Quella parola fi dice propriamente
delle olive. Virg. nel II. lib, delle Georg.

Venit Hycms ,
feritile Sicyonia Bacca trapelis . Dac.

Bacca ). Si dice propriamente dei mori , come Vot-
ilo pretende. Perotto, il quale dice ,

Bacca non deduci-

tur a Bacchi , fed primigenium tft; il che non può effe-

re, dicendoli propriamente del frutto dei moro ; poi*

chè allora viene da t03 lignificante I’ albero del mo-
ro. Quindi lignificò i più minuti , ed orbicolati frutti

degli alberi, quali fono le coccole degli lauri , le o-
live, le bacche dei ginepri, i mirtilli; e dalla colloro
fimilitudine dicci) bacca anche delle perle. Pool-

Venafro ). Era una città fituata tra gli Ernici, i

Sanniti, e la Campania, il che fa, cheli metta indiffe-

rentememe in ciafeuna di quelle provtncie . Io amo an-

zi di feguitare Strabone, il quale la mette negli Erni-

ci, c nota, eh’ è fituata fopra una collina , a piè della

quale (corre il Volturno , 0 che vi fi facca il miglior

olio del moudo , ó ovtrappoior , òStr <ró xàKKiror itati-

tt . Dac.

17. TtriDAsquE riaixT juIitii zrumas ). Per que-

lla

Digitized by CjOOgle



DELLE ODE L I B. IL 335

verde Venafro . Ivi Giove fa godere lunghe

primavere
,
e tepidi inverni , ed il monte Air-

one cotanto amico diB-rcco punto non invidia

e uve di Falerno. Quell’ ameno luogo,equeI-

e felici colline te meco invitano: ivi tu bagne-

rai

(la ragione Orazio vi andava qualche volta a pattar i*

invernata . come lo dice neil’ep. VII. dal lib. I.

Quid fi ir urna nivtt Atlante illinct agris

,

Ad mare defecndet valer tuus

.

Cioè a dire a Taranto. Dac.

18. Aulom ) . tra lenza dubio qnalcbe piccola

montagna nel territorio di Taranto . Marnale ne ha-
jiatuto nell’ cpigr. (XXV. del lib. XIII-

Kobilis fj? lanis, &? felix vittie r Aulon
Det pretina libi veliera , vina mi/ri. Dac.

19. Fertili eaccho). Bt fogna guardarli di leggere

fettiìis Bacillo. Orazio dice , Auìon amicui fertili Boc-

chi), come Tibullo Bacchi cura Falemui ager

.

l’roperzio

ha dato a Bacco lo Beffo epiteto nella Vi- Bleg. del

lib. IV.
Bacche, soler Phoeba fertilis effe tuo,

Cd è forptendente l’audacia di Mt. Bcntlei, il quale hi
corretto, c niello nei fuo tetto; Et afticus Autori fer-

tilis Baccho. Dac.

1‘ alesici j ) . Falerno era una collina , o codierà

predo Sinope nella Campania . Dac.

22. Arces ). Quella voce denota ogni luogho ele-

vato , ed ogni collina •?« . Dac.

23. Favillai* ). Favilla lignifica propriamente quel-

le fciniille , che redatto per qualche momento fu la

cenere dopo, che il fuoco fi è ccnfumato . Orazioag-
giunge CaUntem

, per meglio notare la pietà del fuo a*

mico, che gli renderebbe gli ultimi ui&cj prima che
la Tua cenere folle intieramente raffreddata, ed eftints

tutta. Si sa, ch'era codutnc di bruciare i cadaveri, e
che i parenti, o gli amici ne raccogliavano le ceneri,

O le olla, c le mettevano dentro di urne. Dac.

24. Vati» amici ). Quell» due parole fono altret-

• tinti
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Debita fparges lacryma favillarti

Vatti amici .

tanfi sgomenti , che obbligavan Settimio a render fili ul-

timi uffizj ad Or 'Zio ; come pure 1’ amicizia , la medefima
india izione, la medefima occupazione ;

poiché Settimio

er
.
parimente poeta lirico . pacca in in oltredeilc Tra-

gedie, ficco me può vederi] nell' epifl- Ili. del J. Iib.

Set-

ODE VII.

AD POMPEJtIM VABUM-.
* • »

O Serpe mecum tempris in ultimimi

Dedale, Bruto miìuia duce

,

fi™

Tre anni dopo la battaglia di Filippi Auguiìo , ed
Antonio, fecero ia pace col giovane Pompeo, ad ac-

c d .irono un' amnettia a tutti coloro, i quali dopo la

dis ma di Biuto eranfi ritirati in Sicilia, ove I' ntciTo

i-i upeo gli avea ricevuti. Porrebbe dunque crederfi ,

che |iieft'oJa fu fatta pieiToechè in quel tempo ; ma
vi ha maggior apparenza, che foiTe ihta compolla do-
po la morte del giovane Pompeo, ucciso nell'anno di

Ruma 718 ; mentre Orazio era di anni 31. Dac.
Il P- Sinaiou, feguendo il fertitnento di Mr. Mas-

ton mette la compcfizione di quell' oda nell’ anno di Ro-
ma 715. ch'era l'anno 27. dell’età di Orazio : che fi

folle dal poeta fatta ali’ improvviso , ma che nel tempo
Hello lì a un capo d’opera, e che foCe Hata fatta nel-

l’inaspettato ritorno del luo amico, il quale era llaco

a fa etite per molti anni. Puoi.

1. O sjìpe meccm ). Dicendo qui Orazio di aver
fovente corti gli eitremi pericoli con Pompeo Varo nel-

l'cfercito di Bruto, vi è apparenza di avere® feguito.

Bruto piima della battaglia di Filippi. Può vederli ciò

che
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rai dalle debite tagrime le calde ceneri del

poeta tuo amico

,

Settimi» potev’ avere dieci , o dodici anni più di

Orazio: e perciò moflra Orazio la tenerezza , che
per lui avea con defiJérare di morir prima di lui

.

hac.

ODE VII.

A POMPEO VARO

.

O Pompeo, il primo tra li miei più flretti,

e cari amici
,

fovente meco folto il co-

mando di Bruto ih’ udremo ridotto; e con cui

ho

che ndl’cpift. li. del li. lib- di fa dice intorno al suo
viaggio da Atene in Egitto. Dac.

j. Sara ). I pericoli , che ebbe a fofFrire il no-

ftro poeta nell’armata di Bruto, furono probabilmente
la battaglia, che li diede intorno Apollonia contro al-

cune coorti di C. Antonio; un’altra contro i Lidi; e
molte azioni particolari , che prccederono la giorni*
ta di Filippi ; le quali fono rapportate dagl' inori-

ci Sun.

Mecum .... sturo miltt!.e duce ). Orazio potea
commodainente omettere quella circoflanza . Ma non 1’

ha omefia . Il che prova contro Mr. Dacier , che il

poeta. punto non temea di deflare nell’animo di Otta-
viano I' idea del fuo attacco al partito di Bruto « fic-

come fi vedrà ancora nell’ oda , Difende Calo , ed al-

trove . San.

Tempci in oltimum ) . Cioè all' ejlremo pericolo, in

coi fi corre melilo di perder la vit» ,Summum vita diferi-

meno San.

z. Bruto ) • M. Bruto, di cui li parla in quello

luo-
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Ouìs tt redonavit Quirìttm

Diis patria, Italoque ceti»,

5 Fvnipti
,
ttitorum prime fudalium?

Cuih

luogo, fu uno degli uccifori di Ccfare . Egli fi rese

padrone deila Licia dopo la morte del Dittatore ; uni

le fue truppe con quelle di Caflìo; fu disfatto nelle pia*

mire di TefTiglia dall’cfcrcito di Ottaviano, ed Anto-
nio, e moli in età di 37. anni Orazio nell' anno 710.

fi diede al partito di Bruto, il quale lo fece Tribuno
di una legione l’ahno feguente. San.

3. Quis te rzdonavit ). Nota qui Mr. Dacier,che
se Pompeo Varo folli; ritornato in Roma dopo , che
Augnilo, ed Antonio ebbero fatta la p.re col giovane

Pompeo, ed accordato il perdono a tutti quegli, eh*

erano con cfsolui
, Orazio non averehbc interrogato

Quii ti redtravit &c ? poiché ncn averebbe ignorata una
novella cosi confiderahile Ma risponde aliai bene il

P. Sanadon, che non i quella una domanda, che na-

fte da incertezza, ed ignoranza; ma una domanda eoa
efe binazione procedente dall’ eltrcma gioja , eba len-

ti Orazio alla veduta di un’amico, dal quale la dif-

grazia dei tempi avealo ftparato.da molti anni , Dun-
que ,

etili te redmavit , lignifica lo (ledo, che fair t» ca*

Jus reftituit I <ju»m felici tandem cafu es reflitutut! In fat-

ti quello amico di Orazio fu molto fortunato per efser.

fi allora trovato in Sicilia cod Sedo Pompeo . Imper-
ciocché le truppe, le quali teneano per lo medefimO
partilo in Oriente, non furono affatto comprese nella

pace di Mifeno. Tito Labieno lor capo fi appoggiai-
l’alleanza dei Parti, e fi ritirò in Siria, dove fu final-

mente disfatto da Publio Ventidio . Vegga!! Dione nel

Llb. 48- nell’anno ?o$. Sm.
Quirite»* ). L’antico commentatore dice qui, che

bifogna notale come una cosa ttraordinaria Ojwrir nel

fingolare; e lo Scoliate di Perdo nè tampoco fi è ri-

cordato di quello luogo allorché nella Satira V. fu le

paro'e Quthus una quiritem vertigo feci, ha fcriuo, che
Perdo avea fatto abuso di quella paiola Quiris , la qua-
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ho fpette volte i lunghi giorni pattati in con-

viti , colli capelli coronati di fiori, e profuma-

ti col Siriano unguento Melobatro ; chi ti ha

ri*

le può dirli tanfo nel (insalare, quanta pater lonfcriptui ,

Vedefì non pertanto, che Orazio erafene fervito lungo
tempo prima di Perdo. Ed anche prima di Orazio la

formoli ordinaria per lignificare la morte di alcuno fi

era: Olita Qjtiris latito dotar e/i. Un tni cittadino è mor-

to. Quirit altro non è, che cittadino Romano . Prima
eia il nome dei Sabini, detti Quirite; da Curi; lor cit-

tà capitale ; ma dopo , che per lo trattato di Romo-
lo, c Tito Tazio i Sabini, ed i Romani furon fatti un
medefiino popolo, furon chiamati generalmente Quiri-

te; . Dac.

4. Dns PATRiis). Gli antichi appellavan Dei della

patria gli Dei particolari di ciafeuna città ,
cioè li Dei

,

che in efia erano Qjti tempre adorati , e ’l culto del

quali non vi era flato altronde introdotto , come Mi-
nerva in Atene, Giunone in Cartagginc, Apollo in Pi-

to- Dac.

5. Pompei ). Quello Pompeo era l’amico di Ora-
zio, e ciò è tutto quello, che quell’ oda ci fa Capere

.

Moki manoferitti portano per titolo std Pompilium Va-
rum . Io redo forpreso, che quell' error dei cupidi ab-

bia fatto qualche peso agli editori . La fola mifura del
verfo dovea far rigettare Pompilius . Nè so pure , fc

debba eiTcrfì in maggior Scurezza di Varur. Non fi tro-

va in veruna parte, che i Pompei , ed i Pompilii ab-

biano**avuto il foprannome di Varo- E quando fi tro-

vatTe, rimarrebbe ancora a difeiferarfi , di chi di efd

parli qui Orazio- Io credo, che ila Pompeo Grosfo,a
cui indrizza l’ode Ocium Divo;; e di cui paria nell’ 0-

pid. ad Jccio. San.

Meorum primi sodalium ). Coloro,
i
quali voglio-

no, che Orazio dica qui Pompeo Varo il più caro de'

Tuoi amici , fanno lenza dubio torto agli altri . Orazio
non averebbe .così finceramente parlato. Egli dice fola-

mente, che Varo era il primo delti funi compagni
,

per.
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Cum quo morantem /ape diem moro

l'iepi, ccrcnatus mtentes

Makbathro Syrio capillos

.

Tecum Philippos . 6? celerem fugatn

1 o Sei,fi ,
relicla non bene parmula :

Cum

purché infieme erano parliti da Atene per andarne a
fare la loro prima campagna. F, fodalis (i dice propria-

mente di coloro, i quali mangiano infieme. Teocrito,
per f ire incendere, eh' Ercole, e Telamone erano deii'

illelTa camerata, e compagni nell’ armata, dice, che
mangiavano alla iticdcfima tavola. Or fxrr ìpipv laaip:t

olii Scanno rfanfar . Qui urmm ambo fidala fimptr Jone-

Imi men fata. Dac.

6 Morantem diem ). Cioè a dire i giorni lunghi,
o di Elia te . Virgilio iti altro Penso ha detto NtQts
tardai le notti di fiate, perché tardano a venire;/’e/

5
ua ta rdis mora notti bus obliali Dac»

7. Fregi ) . L' ho divifo per metà cominciando
a bere a mezzodì . Vegganfi le note fu 1* oda I. del

I. iib. Dac. •

8- IVUt.OBATHito strio ). E’ la foglia di Betra.che
crefccva nelle Indie ne* paefì di Maiabar dirimpetto alle

Isole Maldive . Di là apportava!! in Siria , dove i Mer-
cadanti Romani lo compravano . Perciò chiamavamo
Syrium

.

Quando Plinio nel Iib. il. cap. 46. ha fetit-

to', che nafeeva in Siria, Dat & malobaihton Syria, ha
preso abbaglio da quello luogo di Orazio, eh' egli ha
preso troppo alia lettera. Q iella foglia non è così o-

dorosa , che gli antichi avellerò dovuto farne tam6 ca-

so," ma eglino, come I* ha ben notato Mr. la Ferre , I*

apparecchiavano con molti aromi , che rendevano una
tale eirenza ammirabile. Ei bifogna cofiruire nitentesma-

lai alino Syrio . Dac.

y. Pmurros ) . Quella eofirttzionc è doppiamente
notabile Sen/i Pliilippts fugam , per finfi Philippenjam

fugam , ch'é la figura detta unum per duo . Ve ne fono mol-
ti efempj; ma non fo, fe polla trovarli in altri fintio per
imtrjum, come i’ adopra qui il poeta • Quella battaglia

di
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ridonato aiti tuoi cittadini, a!!i patrii tuoi Dei,
ed all'Italiano ciclo? Teco fentu I' acerbo di-

fpiaccre della precioitofa fuga nella bittdgaa

di Filippi, abbandonilo Vcrgognofamente lo

feudo, a'Iorchè tutto il valore de' notlri lblda*

Tornii. ti

di Filippi fu data nell'anno 712. verso la fine dell' Au-
tunno; e vi perirono Buro. e Caflio. Sm.

9. Pmurros . Et celerei! flg.sm sensi ). Non vi ha
alcuna ragione, per cut qui Jcntio abili a a dare per in»

ttrfjim

,

come vuole il P. S.madon; e quinJi non fi pun-
to meraviglia , fe in cotal fenfo non fi trovi in altri au-

tori
. come non è qui in Or.ilio II notilo poeta colla

parola Jenft ha vento efprmiere I' affanno .1' amaretta,
il dolore, l’onta, che foffil nella fuga dalla b.ittagi adì
Filippi , il che non fi farebbe mti frettato con interfui,

il quale verbo averebbe folamente notato, che vi fi era

trovato prcfentc , 0 in mezzo , fenta impertanto feutirne

alcuno difpiacerc, co ne non lo fentirono i vincitori ,

che anche interfuetwit

.

e ne fentirona anzi piacere , e
godimento. S-ntt» lignifica ( ciò, che non fign'fica intet-

Jum ) aver difpiacere, aver dolore, fofFnrc qualche co-

ca di male, o di bene &c. c fi prende tanto per le affe-

zioni piacevo 1 !, o Jifniacevoli del corpo, che per gli

affetti, e palfioni dell’ ani no . Q lindi Terenzio negli

Adelfi At. V. Se. I. v. 6<5- c 07 . dice: Derida ? F irtu-

natus, qui iflo animo fìes . Ego ferito Mi burlate eh ? Feli -

te voi
, chi avete un' animo c.si indifferente ! Io yer me mi

Jento arrabbiare . Pool.

io Relicta non bene paratola ) . Non bene; cioè
yergogmjamente . 1 Greci appellavano p coloro,

i quali gittavano lo feudo per fuggire. Dac.

10. Relicta non bene &c. ). Anche il P. Sanadon
nei tempo iileffo che per la fìncenrA lo ia il nollro poe-
ta , lo nota di codardia in aver fuggendo abbandonato
lo feudo . Io con buona p ica di quelli fomtni uomini di-

co anzi, che la fuga di Orazio nella battaglia di Fi-

lippi , non folo non debba notaifl di codardia ; ma debba
più tolto lodarti, come prudente, giudiziosa , e perciò

.
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Cim fr.iLÌa virlus
, & minacts

Turpe /cium letifere mento.

Sed

virtuosa . Non è fortezza, nè valore il contrattare eoa

una lorza di gran lunga fuperiore , e contro la quale

fi c^nofcc doverli andare a fiiccumbere ; ed è comurt

detto, clie Nec Hercules conira duos ; cioè contro una

forza fuperiore. Nè , se fotte (lata codarjia il fuggir

delle miope, nelle quali egli era, potea quella atui-

liuirfi a lui, purché, fuggendo gli altri, farebbe ftata

una foinm» fua temerità, e mentecattaggine di far fron-

te egli folo ad uno esercito intiero, c vittoriofo . Mi lì

dirà, che Oraz o illeso dice non bete relitta c’r.Ac.ò
è facile la ri’poila, che quello non bene nota la viltà ,

e codardia apparente, ed ideale degli uomini, e non

g à la veri, e re^lc. In apparenza. Fu il vincer jem-

premai laudibil cose-, e per contrario fu biafimevolc il

perdere . Ma tanto I’ uno , che I' altro dipendono
fpefilìimo non dai valore, ma o da'la fortuna, ed acci-

denti delle cose, o dalle circoliamo dei luogo, e del

tempo, o dal comandante; e petcìò non deeefTerver-

gagnoi'o al foldito il fuggire, oil perdere, fc non quan-

do conofceffe colla fua nume poter fupcrarc il nemico,
o fa Iva re la patria , o quando anteponete la ferviti

alla vita. Pool.

11. Quum fKACTA virtù* ). Fa onore ad Augullo,
parlando si vaiHagginfamente de' nemici da lui vinti >

oltrccchè la fortuna fu da vero dalia parte di Augu-
ro, ed il valore dalla parte di Bruto. Fioro, parlan-

do di quella giornata dice: Sed quanto ej/icacior ejl /‘V-

finn, quam vitius

.

Orazio lì guarda di dirlo così elu-

damene, e tt contenta di non tradire la gloria di Bru-
to . fciza far comparazioni. Quello luogoconferma ciò,

che gl'lliotici hanno fentto di edere liate in Filippi

due battaglie: che nelia prima Bruto disfece le truppe
di Celare; cd Antonio quelle di Celilo, il quale fi uc-

cise; c che nella feconda, la quale fu data alcuni gior-

ni dopo, quelle med lime truppe, di Codio, elTcudo Ila-

re dai piincipto mctÌJ in fuga per edere fenza gcne-
raic, posero iu d.lotduie le truppe di Bruto , e le oh-

bli-

\
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ti, con fummo dilunorc, •ff.*rriroio p’erv di

nòia il luu.o colli denti. Mi me pieno di fi3-

2 Vell-

bligarono a piegare; non po'c eìtére , fe non in qne*
fta feconda occhione, che Oiaelo , gittò il Aio feu-

do . Oa r
.

Viàri;* ). II va’nre ; e (I prende q il ««ir» per

« rptic. cioè virtù per valori . Coloio. i quali per vir-

tù/ Intendono qui li virili, perché Bruto era uomo pi il

da bene , che Cassio, s mainano infinitamente . Non
uni

,
Qra.:ip avere ibe deliziato con quella qualità I oe-

cifore "di Céfirc. li d’a tra banda il valere può effere

fupcrato, ma la virtii non inai. La precederne noia fa

ben comprendere, perchè Orario attribuire a Bruto il

valore . One.

Virtus ) • Quell’ ultime due note di Dicier fan

chiaramente conulcere, e confermano ciò, che fi è da
me affermato nella precedente nota. Patti.

li Kìacta virtù» ) Cioè a dire Virtus i[Ja refi*

Jlendo itr.par ju.t

.

E’ Ir (ledo, che far giulllzia ai vin-

ti , il far l'elogio dei vincitori . Le migliori truppe erano
dalla parie di Bruto e Caffo; ma la vittoria fi dichia.

rò per Ottaviano, ed Antonio. Quanto più il nemico
è formidabile, tanto piti n’ è gloriosa la vittoria . Svu

Et MiNaces ). 1 tiravi follati dell’ efercito di Bru-
to, I quali fieri della loro prima vittoria vollero tenerli

fermi nel fecondo combattimento . furono trucidati . de-

corile nella vita di Bruto fcrive Plutarco. Quedlo meri*

(ava di elfeie fpiegato. Dnc
12. Turpi jc-lujj tstioere xi et? io ''.Tale è la po-

litura ordinaria di coloro, che muoiono nella batti,} a:

la rabbia, ed i! dolore lor fa mordere la tenari Gre-
ci dicono preotlere co' detti la tèrra ; e mo deri la terra

;

ed i Latini Maltiere humum
, e morder! hitmum. Die.

Quelle tre altre note, una di Sanadon, e le altre

di Dacier, nmr altrimente confermano ciò, cheli è da
me nella precedente nota riimofirato. Pool.

ta. Turpe ). Si rapporta turpe orjinariamente a

folum , dando a quello la fi^nuìcàiloac di crHciitum ,

tur•
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24+ O D A R U M LIB. II.

StJ mg per hcfles Mereurius celer

Detifo pìventem fuflulit aere:

15 Te turfus in beltulli reforbens

Unda

tu’paium fanguine. Io amo anzi di credere, che Orazio
abbia riiilaccace quelle due parole con dare alla prima
l i Cor/.a di un'cfclamazione , il che aggiugne maggior
forza all' esprefiìone , ed al penderò - San.

IZ-Toìì?e). lo anziché riferire quella voce a folum,

e farne un'cfclamazione, come fa il P. Sanadon, la ri-

fenfeo, e i’ unifeo a Ui'.gere
,
cioè afferrai 0110 vergogno-

samente il fuolo coìli denti , intendendolo della turpi-

tudine non vera, e reaie, come fi è detto nel versò

30 di lehcta non bene permuta, ma della turpitudine ap-

pirente, non vera, ed ideale. Turpe è dato così av-

verbialmente ufato per turpiter da Catullo nel carme 43.
v. 8- dove ha detto turpe inedere. E da Stazio nel 5.

della Tcb. v. 33^. Turpe gemens. Pool.

13. SED ME rsa IIOSTES MEUCURIUS celer ). Fa qui

a ltilione a quei combattimenti , che fon da Oinerodc-
fs ritti , ne’ quali gli Del fi davan la cura di fottrarre

alcuno dal combattimento inviluppandolo in una den-

sa nube per garantirlo dal furore del fuo nemico • E
dì q il qudlo impiego a Mercurio, perché padre del-

l'eloquenza, e protettore degli uomini dotti. Dac.

13. Mercuri us celer ). Quello epiteto fi vede qui

per la feconda volta ripetuto nel cominciamento di due
quadermrii, cioè a dire tra il numero di cinque verfi.

3 o ho altrove notato, che i poeti Latini non faceano
ferupolo alcuno di tali repetizioni . Eglino averebbort

potuto evitarlo; ed io credo almeno, che averebbonu
dovuto farlo. Sanai.

Celer ) . Non vuole il P. Sanadon renderli pcr-

fuiso ,
clic gii granii autori Latini, e Greci, non han

fatto con lifiere la grazia, e bellezza delia lingua in si

picciole,e lievi bagattelle, quali fono quelle da lui nel-

la precedente nota apportate
, ma nei nerbo, e grandez-

za dell
1

efprefiìoni , c deile cose che dicono . Ecco ,

ch’egli medeiinio confclla, che i Tocti Latini non fa-

lsano Memi calo di tali ripetizioni ; c poi vuol man*-

giar-
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DELLE ODE L I B. IL 245

vento ne fottrsffe avvolto da un derfo a re

per dentro degli Udii nemici l’alato Mercu-
rio : tu folli dalle riaflorbenri onde de^.i agi-

Q. 3
»-

giarfi il porro per la coda , regolar la lingua I ar :na
bella, c m.iedisa, dalla barbara, e più infelice figli»

di erta . Pool.

15. Te rursl’S in belllm sesorbens )• Ciò è pura-

mente illorico: molti di coloro, i quali erano frappa-

ti dalla battaglia di Filippi, imbarcaronfi per andarci!}

Italia, e adoprarfi di ottenere la pace : il vafcello ,

che gli portava, fu battuto da una gran temprila pres-

so il capo di P.dinuro. Orazio ottenne il perdono per
10 favore di Mecenate, e Pompeo Varo, e gli altri ,

i quali non aveano la medefima protezione , fe ne ri-

tornarono fopra il medefimo vafcello in Sicilia, dove
11 giovane Pompeo gli ricevè per continuile la guerra,

lid ecco, perchè Orazio dice, che il mare ancor tern-

pefteso lo ricondurti; a quell'infelice partito. Può os-

servarli ciò, che li è notato fu I oda XIV. del lib.

J. Dae.

Te rursus )• L'allegoria è bella, e ben fortenula ;

i termini fono fedii con getto e ciottamente allogati.

Ciò è puramente biotico, dice Mr. Dacier, ed io lo

confe/To ; ma non nel renio, in cui dice egli. Che
molti di coloro , i quali Scapparono dalla battaglia di

Filippi, fi foTeio imbarcati per portarli In Italia a fi-

ne di adoprarfi per far la pace : che il vafcello , il

quale gli portò , forte flato battro da una gran tem-
pella ; che Orazio averte ottenuto il pcid. no per lo

favore di Mecenate ; e finalmente , che Pompeo Va-
ro amico del nollro poeta

, e gli altri , non avendo
la medefima protezione , fe ne fodero fui medefimo
vafcr-llo ritornati in Sicilia , dove Setto Pompeo gli

averte ricevuti per continuare la guerra. Tutte quelle

cofe fono una mera invenzione di Mr. la Fevre fo-

tìenuta da M. Dacier lenza necelfità, e fenza pruova.

Il vero fi è, che dopo la battaglia di Filippi il mag-
gior numero delle truppe di Bruto

, e Calfio , profit-

tarono dell’ amnesia foro accordata. Tutti gli altri fa-

ll-
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*46 ODARUM L I B. II.

(Jr.da f'etis tuliT tefìuo/is .

oWignfam itd'.e Jori daptm

i

Lonpntjne fefjum nvlitia Litui

Depone fuò laura mea : r,ec

*o
. Parte cadis t'bi drjitnalis.

Ublivbjo lavia Al ijjìco

Cicoria exple: fundt capacibus

Un-

lirona fcpjiatamqntc fu I ! a flotta di Domizio , e Mur-
co . c |u ' i) d i anJo ad umili al giovane Pompeo con-
tro Gtaviaito, ed Antonio, come lo appendiamo da-
gl’ ut. irai . E’ naturallliìno il credere, che l’amica
di Oiaato fi folle imbucato l'opra ì va feci 1 i di Mur-
co , e che in quello tento il p..eta gli abbia detta ,

T’- ttrfis in iii.tr n rejarb'jus u.uh finis tniir ctftuojis .

Svi.

17. Ergo ). Giacchi fiele di ritorno dopo tanti

peiico i Il e

.

OnUGviAM ). Che gli c fiata ptomefTa , o gli è
dovuta O ic.

Reod 2 ;• Come ha detto nell’ oda XVII. di que-

llo libro i
R:JJ.rt vidi inai, (j

1

aiiem valivani memento .

Due.
Daf iAt )• Era prontamente un fagrificio, che fa-

ceafi ogni anno a G.ovc . il quale perciò era detto ^ri-

p i-r lh,.d:s . Vc-grafi l'elio. Da ir iì prende ancora

per ogni Torta di . ligi 'lido, e iti fcfiint Due-

i8- Lonoaque fif.SLAt militi a ). Se Pompeo Varo
fo'Te ventilo m Roma .u ciie Acuito, ed Antonio eb-
bero accordata l'amnefiia . cioè due anni e mezzo , o
tre dopo la battaglia di Filippi; Ornato non avrebbe

potuto dire bug» «trofia; poiché dopo la tua p.utenza

da Ateie, al p . ù non ave-eòlie fatta, che tre,o quat-

tra campagne Sembra perciò quello lungo provare ,

che Vaio fu lungo tempo dopo con Pompeo, e non
ritornò le non d no la morte di lui. Dac.

IS- l.c: CP FESSI# liiutia ). Cinque anni digucf-
si in un partito tempre infelice , Tempranti clior ha-

fian-
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tati golfi riportato nuovamente aHa guerra. A-
dempifci dunque i fagritìzj a Giove in volo

promdfi
,

cd all* orr>l>ra del mio lauro il tuo

corpo ripofa dalla lunga guerra già fianco ; ié

rifparmiare i barili per te dellinati : empi del-

1’ obbiiviofo vino MalTico i ri utenti bic-

chieri ; fpargi dai gran vali le odorofe efletl-

Q. 4 ze

flanti ad annojare un giovane , il quale ha prefe le

^rmi colla fperanza di far fortuna. L’amico di Orazio

avea feguito Bruto ve rio la line dell'anno 710 ed 10

lo fo morirne a Roma nel 715. per le ragioni , che
ne ho apportate. Perciò ha potuto in un ienfo vero

dire il poeta ionfia mi/, ria; e quelli termini non ci ob-

bligano affido di prolungare gli anni di fervuto del

fuo sinico f.n dopo la morte ili Pompeo . Sari.

19. Defone sub muso me*
)

. Orazio parla qui

per ciurmila i ma non è d.llkile l' indovinarlo . Ei vuol

dire a Varò, eh* c* debba t'pofarfì lòtto la proiezione

di Mecenate, il quale chiama )uo lauro, poche folto

l'ombra dì lui era ilato egli guarentito dai fulmini di

Auguilu- Può vederli il ve rio dell' oJa I. del I- Lib.

0 (j“ {irti/ui,uni , (j dulce dei ui menu!
C^c Jean gli ambili avere il lauro la vmu di diilor*

nate il fulmine, e peiciò era con fa grato alla Tuteli .

Servio ha notato in quello luogo, clic Oi azio avercb-
be qui meglio detto lauro, che louru

, parchi aveieb-

bs Luto miglior tuono. Io non fon Ji avvilo con lui,

c fon petfaaio, che Orazio ha niello lauru dopo aver
confultato il fuo orecchio . One.

19. Lauru ) . li (ingoiare è qui pel plurale ; il

diilnbutivo per lo collettivo: ne vi veggo affatto al-

tro nuderò. Sun.

Zi. Oai.iv roso ). Quella voce tantoflo lignifica chi
facilmente li dimentica , e tantollo quel , che cagiona
obbiivione . Il poeta dà quello epiteto al vino , perchè
sbandifee tìn-indie ia rimembranza delle p.ù gravi in-

quietudini . San.

22- Cuoau )• Gii Egiziani diedero da principio

quo-
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Unguenta de conch s Ouis lido

Deproperai e apio Un t;as
,

35

quello none ad un* fpecie di f.ive del lor paefe . il

cui juicio fi ai>riva dalia pane fupcriore , a'Iorchò il

fiuao eia 1 aiuto, cd era mo to apetio al dtfopra, td

anguito al 4 ,liso Eglino fcrvivanti di quello gufcio

pei beveici dentro, come in una fpecie di nicchierò,

ed indi luti' i vali di lai fonna di qualunque maceria

«Ili follerò, fmon chiamati cinoria . Finalmente la Chic-

fa ha 1 iteli uta quella parola per II vali , di Cui lì fer-

ve per ritenervi l Eucaiillia. Die.

iàxpLt Mr. Ducer bialima gl’ interpreti , che
hanno 1 piegato in quello luogo di Uranio Expiete per

emnere, e J.cc , che (Unnica anzi valiti, cone neil‘

Iic.ru di Terenzio Atto V Scv 1 . Expie animum iis ,

tfqui hac crinmi jurgij; dove Donato , egli dice , ha
notato: ExpUte /r» exinamre Tcter.tianum ejl . Mei rhe
tanto D.icicr, quanto Donato prendono uy granchio
cotanto groifo

. qu oiro lo fogliono prendere gli uo-
mini grandi . lo Iti la p arnia di (Treiuio » Sivi , a-

tii'Knm ut explerct Jw.tm nell’ Andriana At. I. fc. a. v.

17 ho fitto vedere . che erpice lignifica empiere un
vi a a fcRuo, che r.gurgiti

,
poiché Ex , da cut lì com-

pone , denota quali fempre ila dentro in fimi-, c l’ antico

verno pi o, che crune vegnente dal Greco verbo ir> tv ,

fign dica io tleiro, eh’ empiere; c che quindi Expiete ani-

«rum altro non denota , che empiere a fazietà le fuevo-

g ie . K perciò in quello luogo di Qraoo, Ublivivso le-

vie .1/ Jfuo Cibaria rxple altro n in lignifica fe non. che
Emp-. 1 ideili eli fi. thè fi verfino dell’ obliviuso vinohiaf-

fico La fcguentc rota del P. S.naion dimollrc.à an-

che con maggior evidenza ciò, che da me li è detto,
1 dui

CiBoRtA exfle ). Alcuni interpreti fan dite quelle

paro e da Oiazio ad un fervo, lo credo anzi . che fe-

guiti a parla'c a Pompeo, il che mi Umbra più natura-

le Altri hin preso expiete pei decere

,

cioè virare . Ed è
cosa quella molto {ingoiare; ed importatilo fc ne appor-

ta

/
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?e. Chi fi dà la cura d' intrecciar le corone dei

fr?fco, ed umido appio, o di mirto ? Chi di-

chia-

ra un efempio di Terenzio . Donato , dicono eflì . rappor-

ti, che quello Comico ha in coiai fenso ufato quello

verbo
, dicendo , Explere prò exinauirc Tenentianum efì . Ec-

co una teilimoni.inza autcntichiifima ; ed inumo vi fi pre-

derà credenza? Terenzio non ha nè pure periato a ciò,

che gli fi fi dire. Donato si è incannato , cd appretto

di lui Dacier. Ecco il luogo di Terenzio nella prima
fcena dell Aito V dell’ Ecira: I,«chete configli» a Bac-
chMc di difcolparfi nella miglior maniera con Sottrata ,

e Mirrina, le quali erano grandemente prevenute contro
la iiiedefima, e le dice

Eas ad mulicres bue inlro , atque iflve jusjttrandum idem

Polliceare illis Expie animum Ut, (eque ho: crimini expedi.

Donde fi vede, che Explere alicui animum altro non li-

gnifica, che contentar I’ animo di alcuno ; convincerlo
pienamente di una cosa Quel , che ha fatto prendere
abbaglio a Donato, li è ch’egli ha creduto , che iw li

rapportava a rebus , quando li rapporta a mulieribus .

San.

23. De conchis ). Da quetto luogo apparifee , che
tncttc.ino le loro ettVnze, ed aromi nelle conchiglie. Im-
piegavano anche a tal ufo le conchiglie odorose , che
li ticivavano nel mare delle Indie . Vegganfi le note su
l'oda XXII. del lib. iV. nel verso

Nardi parvus Onyx eliciet cailum

Ecco , perchè ancora i gufici delle conchiglie erano
confiagrati a Venere, come arredi della fua toletta ,

e
non già per la ragione favolosa, che nel fuo IX- lib.

ne apporta Plinio. Dac.
Uno ). Cioè verde

, frefeo , recentemente coite . San.

24 Dep*ope*are. ) . Orazio li è fervilo ancora del
fcmplice properare nel medelimo fenso di affrettare , e
far pretto le corone : e P.auto ha detto Properare prati-

diurn . Vegganfi le mie note fopra Petto . Dac.
Da prò, e paro deriva il Voffio propeto, licchè li-

gnifichi ante aita paro , e che poi lignifichi accelerare ,

per-
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25 Curatve myrtnl quem Vcnus arbitruin

Dica bibendiì noti egt umius

Bac-

perchè ea , dice, cito fiunt ,
qua ante alia apf/iremur , ur-

ge/uuique . io anzi amerei dedurlo da oreo, che denota
prima, avanti , e nera- , che fignifica termine, fine, o
confine; di maniera, che lignifichi giugnete al fine, »

al termine dcjìinato prima del tempo , che per ciò bifogni-

tebbe . Pool.

Ano). Dà all’appio l'epiteto di uium , umido per-

ciocché ordinariamente nafceva nc' luoghi paludofi.Se
ne facciano delle corone; e particolarmente per coloro,

i quali aveano riportato la vittoria ne' giuochi Limi-
ci - Dac.

La corona di appio ufavafi in modo particolare

ne’ conviti per impedire, che il vino non rifcaldaffe le

tempia, a non cnuicnaffe l’ubriachezza. Paol.

55. Quem Ve.nls )• 1 Greci , ed i Latini aveano
due forti di giuochi dei dadi, cioè ludum tderum

, il

giuoco degli alioffi; e lu;ium tejjerarum , il giuoco dei
dadi. Giuncava!) il primo con quattro alioffi , c l’al-

tro con tre dadi. Gli alioffi non aveano più, che quat-
tro faccette fegnate di quattro numeti Tempre opporti

.

Una faccetta era legnata col 3. l'altra opportacol4.;
la terza con un’arto, e la quarta opporta con un 6 - I

dadi aveano fei faccette; di cui quattro erano legnati

dell’ ideila guisa, che le quattro degli alioffi; e delle

altre due I' una avea il 2. e l'altra un 5. ma Tempre
opporti; di tal, che nell’uno e l’altro gioco il nume-
ro della faccia fuperiore, e quello dell’ inferiore com-
pendierò Tempre 7. come offervafì anche oggidì. Nel
primo non poteano accadere, che 35. tratti differenti,

e nel fecondo, cioè nei dadi,i tratti poteano edere più
variati a cagione delle due facce, che aveano di più de-
gli allodi. Non è qui luogo di trattare a fondo di que-
lla materia, nè di parlare dei nomi , che gli antichi

Greci diedero a tutti quelli tratti. Ma può su di ciò

ortervarfì il libro del dotto Maurfio de luait Gracorum;

ed il Paltmtdt di Daniello Smcrio . lo mi contenterò

4i



DELLE ODE L I B II. *jt

chiarerà Venere arbitro del convito , e del

ber#

di Jire qui, che il tratto appellato ‘\patirn, Venuta
era connine all’uno, e all’altro gioco, cd era femprs

{I pii) febee . Vi era non pertanto quella differenza ,

<he per far quello tratto nel gioco desìi abolii, bifo-

gnava gittargli in maniera tale , che ufciff.'ro tutti di

differenti numeri, cioè a dire, doveano ufeire un'afio,

un 3. un 4. ed un 6 .
,
e laddove nel gioco dei dadi

bifognava. che usciliero tre 6-, che nel Tritine adug
dadi chiamali fetta. La quelhone presentemente fi è di

Papere, fu Ouzio parli qui degli alioiiì , o pure dei

dadi: e sembra, che parli dei pruni, o ila desìi alios-

ii ;
poiché nell’ oda IV'. del lib. I, ha detto A'.c regna

ri ti /or.'ifrf talis. Non giuec'ierùi più agii tuvfft ; tr ejjere

Re dii ftjiino Ma come quelli due guochi giuocavanii

dell’ i detta maniera con un medelìmo talvoliete ,cd una
bulfjletta, cosi t.iiur, c ttjjera li fono rovente confuti.

Fuò dunque Orazio aver parlato del giuoco de’ dadi »

e cosi l’ha inteso l’antico Scoliate , il quale (piega

la parola l^inus per lo tiatto di tre <5 che 1 Greci an-

che chiamavano rr/« i5.1l quale era oppollo al tratto

di 77.1. au.tJji o fia tre a Ili , cljc era il trattto il più in-

felice, donde nacque il proverbio tui- * 1;, i tiìi

«

jfiai,

ir: fri, e tre aJJÌ , per dire un buono, o un cattivocol-

po . Ilei rimanente lì è dato al fei il nome di Venere,
perchè quello numero è particolarmente consagrato al-

fa generazione. E coloro, i quali hanno appiofonda-
to 1 icgreti Teologici, che I’ Aritmetica rinchiude , han
detto, che il fello giorno del Mondo udendo dato ani -

maio, ed avendo ricevuta tutta la pe fe/.ione , di cui

era capace
, quello numero di rt. è fiato riguardato co-

me il piu felice, ed è fiato inoltre appellato xoapto<

,

Cioè Mondo, Dr.c.

a 5- Vecics ). Il P. Sanadon aggiugr.e a ciò, che
fi è detto da Dacier in quello luogo

,
che nei fellini,

quando il tratto dei quattro alioffi accadeva in guisa ,

che nelle quattro facce loro ufeiflero numeri tutti diverfi,

fi chiamava Baftliett:
,
perchè decideva chi farebbe il Re

del Convito. Chiàmavalì ancora Caos , c fupput . Puoi.

a<- Diet\ ) . Dtfanahii dichiarerà-. Cicerone: Di-
tta-

v
\
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Bacchabor Etlonis : recepii

Dulce milii furerò ejl amico .

datore Lucio Quinti» ditto. Virgilio ha dell* idelTi ma-
niera detto nel III. lib delle Georg. Qjtem leg're ducem,

£? icori dixere moritum Fi largirlo Copra il medefimo
luogo Hj letto in quello verso di Orazio Dicit in luogo
di Oictt . Due.

27. Edokss). Gli Edoni erano anticamente popo-
li

ODE Vili.

AD BARINEM.

ULìa fi juric tibi pejerati

Pana , Barine , nocuijfet unquam :

Dente fi nigrò fieres ,
vel uno

Tur-

Quell' oda, dice Dacier, è molto delicata, e mol-

to galante : Non vi è alcun fegno , onde polla giudicar-

li in qual tempo fu compolla . Ma balla Capere , che O-
razio avea fatta la maggior parte delle fue ode amoio-
se prima dell’età di quarant’ anni Pool.

x- Ulla si juris tibl pejerati ) • L’ intelligger.z*

di quelli quattro verfi dipendono da una fuperflizione de-

gli Antichi , 1 quali credean , che la menfogna era Tem-

pre accompagnata d3 qualche pena , e che non così men.
t i v ufi , che. o lì avea un dente guado, o una unghia fo-

gnata . o una bolla fu la punta della lingua , o del na-

so. o qualche fegno fui viso, o che lì perdeano i ca-

pelli &c. Appunto Cu quedo foggetto Ovidio ha fatta l*

Elegia III. del 3. lib- degli Amori
Effe Deos credamnt ? fidem jurata fefellit

,

Et facies illi
,
quei fuit ante , mance .

Quam Icngos habuie nondum perjura capillos ,

Tarn lingue, pcjlquam Numina leftt ,
babet

.



DELLE ODE L I B. II. 253

bere ? non meno degli Traciani Baccanti farò

quell’ oggi fmaniante . Mi è dolce
,
e dictevole,

il dare in furiofe raattie per avere ricuperato

il mio amico

.

li della Tracia tra il monte Pangeo, e ’l golfo Stremo-
nio . Indi furono della Macedonia, di cui occuparono
la prima regione, cioè, la parte la più or entale . San.

28- Fcrere ) . Anacreonte adopra molto fpefTo nel

medeliuio fenso il verbo fz«r#»«ri , impazzare Fani.

ODE Vili.

A BAR1NA

.

S
E tu, o Barina, aveffi mai patito la minima

pena delli tuoi fpergiuri : fe per effi ti fi

foiTe annerito un fol dente , fe ti fi fóffe de-

tur-

I Latini aveano ciò preso dai Greci: Teocrito nell'I-

dillio IX- fcrive

Msxit' tari y’KÙosot àxDctt SkoQjyttntf'jfii'l Ba-

da di non farti nafctri gualchi bolla fu la punta iella lingua

in vece di dire, guardati di non dire una bugia. E ciò

è p allato ih qualche guisa .anche (ino a noi . Imper-
ciocché molti comunemente chiamano mcnsogne certi

piccioli bianchi, o neri, che apparirono talvolta fo-

pra le unghie, fpecialmente dei ragazzi

.

Due.

2. Barile ). Quello non può efler Greco, nè La-
tino; e Mt. la Fcvie con ragione leggea Earint , voce
formata da ùrp, che lignifica la Primavera . Ed Earina,
ed Karino eran nomi ordinarillrm: , come può fervacene
di tcilimone Barino di Domiziano, del quale ha tanto

cantato Marziale nel Lib. IX. Dac.

3. Carini: ). Se in quella materia di annotazioni
poiTono aver luogo le congetture , crederei poter pili

ragionevolmente farne una io contro quella, che nel-

la precedente nota apporta Mr. Dacier . Nella nota fe-

gueute
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Turbar unpui ;

5 C> e irretii
: feti tu . fvnuì ohììnafìi

Perf;:l:tm rotti caput , enitefas

Ptnchrior multo
,
j'tvenumque prodiI

Publica cura .

Expedit maini cinerei opcrtoi r©

guenre fu la pai ol* Credere». fuppone lo lidio Dacier

,

chi: Orazio avede fat'i alcuni rimproveri a quella Rari,

ni; o lìi Barina, e che cortei avelie t’tomdTb di aui3f-

lo; ed egli le rif,rende Creaerem , Ji &c. Ciò mciTo ,
o.

^

gnun veilii la foite paffione di Orazio per Barina , e la

fvogliatezza , e poco corrifponienza di collei . Quindi

può bene i! poeta chiamarla col nome Greco Burino ( eh»
Dacier dice non eilervi ) , lignificante

,
gravo!» ,

molejlt,

difpettosn , e qualunque altro epiteto denotante pena , che
per lei egli ìofrriva. Imperciocché /3xno< frzni nca poti-

dui, onus: e per metafora mole,Ha , c qualunque altra

palllone dell’ animo, che apportar poifa la gravezza lei

peso. Di più 0~psi, .7*. ffx j, defeendeme dall' irte»-

so tema 0;p'n , lignifica non altro, che grave ,
molello,

nojofo, difpettoso &e. Fotta dunque Oraz o appellarla

da qualche rimile dilei qualità, che la rendea così a lui

Incornfpondcnte , e molella. Si aggiunga a tutto ciò ,

thè Arinotele nel' I,ib. IV. dell* llloria degli Animali
paria di un pefee chiama'o <?-,nìix , il quale eie ovum ,

me fem;n genitale
, f u futifuum habet . Potrebbe dunque

edere , che Orazio abbia voluto con darle un fi fatto

nome denotare , che ella era così refiia, perchè nata*

t almente non potea amare , come colei , che non avea

in fe ciò. per cui la natura ha mudo negli animali il de*

lì derio della loro unione. Anche i nortri poeti hannoin
collume di chiamar le loto corrifpondenze co* nomi di

Nemiche, di Guerrere. ed altri innumcrabili lignifican-

ti le colloro qualità ad elfi contraria, e gravose. Petti.

5 Cseozrem ). Alcuni Interpreti han molto malo

fpiegato crederei ejfervi alcun Dio. Quello non n’è affat-

to il fenso . lì fogna fupporre , che Orazio avede aBi-
riua fatto dei rimproveri

; eh’ ella perciò avede promedo
di amarlo; c che fu di quello il poeti le Iciira que-

ll*
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turpata un’ unghia ; ed io ti crederei : ma tu ,

non così hai perfidamente fpergiurato , che fei

divenuta infiniiamente più bella , e f oggetto

di tute* i penlieri, ed affetti della gioventù. A
te è lenza dubio efpedi -nte, e vantaggiofo il

violar le ceneri di tua madre, di bialìmare il

de-

li’ oda , per dirle, che fe li Cuoi (pergiuri fottlero puni-

ti , egli fi filerebbe alle lue promette , perchè la cura,

ch’ell’avea della lua bellezza, la farebbe avvertita di

non promettere, fenoli ciò, che volea efeguire . Crede-

rem lignifica fenz’ alcun dubio: lo ri c reaerei ; Io prefle-

rei fede a quanto dite . Dae.

SCDTU SIMM, OBUOASTI VERTIDUM VOTI5 CAPUT ) .

Quello luogo di Orazio è alquanto difficile . Coloro i

quali facean giuramenti , o femplici promette , tacita-

mente fi fottoraeticano a pene, e "maledizioni , che do*

vean lor piombaie fui capo, fe o giuravano il falso ,

o non adempivano alle promette. Il 'oro capo, allora

era come addetto a tali pene, e foggetto a tutte quel-

le maledizioni. Perciò dice Orazio Jed tu ftmul obbli-

gaci cfc. enitefeis pukhrior multo, cioè a dire nonfola non

ne fei punita , ma ami premiata. E ciò che Orazio dice

obltgare votis caput

,

da Plauto 11 dice nell’ Epidico fem-

plicetnente obligare caput. Coloro, i quali avean fatte ta-

li promette , fino a che non le adempivano, eran chia-

mati voti rti, o voto damnati; e dopo adempitele ,
voto aè-

Jbluti. Dac.

6. Enitescis ). Aiteo, Eniteo
,
ed enitefeo lignifica-

no tutti una medefima cosa, cioè r isplerulere, effer lucen-

te ( cd in fenso traslato ejfer graffo ) effer pulito £?c.

Senonchè Nitco ha tali fue lignificazioni fenza relazio-

ne ad altro; ma Eniteo, ed Enitefeo ,
come aventi re-

lazione a ciò, che prima non eran tali, c fon pattate

ed ctterlo il che fa la prepofìzionc ex , della cui for-

za ho parlato altrove. Derivali poi Aiteo dal Greco

verbo ntrvu, a tiìfu , che lignificano lavarli
;

poiché

ciò, che lì lava, diviene Tempre più lucido, e bello,

e risblendcme • Paul.

9 . Exmdit ). Quali dicette il poeta: Ciacchi gl»

li"-
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lo Falltrt

,

£? foro taciturna notti:

Sigia cirro cah
,
gelidaque divo:

Mette carente

s

Ridet hoc , inquam
,
Venne ipfa ;

rident

Sintplices Nympha ferus 6? Cupido

,

15 Sctnper ardentes acutne fagittas

Co-

fprrgiuri vi rendono più bella, vi è necefario , e fpedien*

te di violar le ceneri de vollri genitori , e ridervi de-

gli Dei. Può anche effere, che quelli quattro verfi non
debban prenderli come una fpiegazione dei giuramen
ti di Barina, la quale non facev’ alcuno fc tu polo di

giurare li Mani di fua madre, e per gli sflri, e perii

Dei&c.In Properzio vergiamo un' efempio di giuramen-
ti , che faceanli per le ceneri di fua madre , e fuopa-
drc, nel I.ib. II. Eleg. XX.

OJa libi juro per nutrie
, affa parentis

.

St fallo, cinis heu ! Jtt m:hi utctque gravis . Dar.

9. Expedit ). Ciò, che tregue a dirli ne Ili due
feguenti quadernari , mi fan determinare a credere ,

che debba prenderli quello Expedit net primo fenfo

datogli nella precedente nota da Mr. Dacier , e noi»

già nel fecondo, come a chiunque ben Io confideri ,

apparirà chiaro. Or come l’antico verbo pedio ligni-

ficava pedicis coìlrtngere

,

cosi exped'o lignifica pedicis li-

berare, fulvere &c. E ’l fio imperfonalc Expedit è lo

ftefTo, che expedien.1 ejl

.

Coti , che in quello luogo

vi fi fottintenda tibi-, e ligntkhi E' per te coja ejpedien-

te, cioè cofa , che ti libera da qualunque pena, nella quale

incorono gii altri il violare &c. Veggafi ciò . che fu

quello verbo ho notato nell'Ecira Àt. ili. Se. 1 . v.

8 . Pool.

io Fillere ). Fallo è dal Greco <rftìKnor

,

che
lignifica Ju;pianto, e per metafora ovetto , decipio ,

cir-

cumvenioi togliendoli la a dal principio, come accade

nelle aqnolc-ni funda, au-jant mytht. Può anche. forse

meglio derivarfi dal Dorico vuibo qaxw
,
qi->ù , li-

gnificante «mia decipio. Or perchè chi inganna fa

contro ciò
,
che gli altri iì affettano , o dovrebbon

ere*
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Ciclo, e le taciturne fielle deita notte, e por-

re la tua bocca contro gli ftefii immortali Dei.

Imperciocché di c :

ò (
torno a dire ) fi ride

la .ftefia Venere , fe ne ridono le femplici Nin-
fe, ed i! fiero Cupidine, che aguzza di conti-

nuo le fue ardenti facete alta fanguuiotanu co-

1um.IL R te

credere; perciò qui filiere lignifica violare le ceneri

&c. cioè fare conno c.6 , che dilla Religione fi ti-

chiede.! • Pad.

11 Signa cum ccelo )• Nnn vi era cola piti ordi-

naria . che giurar per lo Cielo, e per gli all r i . On.
de Virgilio Cauti Ire , fc? conica fiderà lejlur. E Info-

gna qui notar di pedàggio i* epiteto di taciturno, che
4

dà agli aflri , in vece di darlo alla notte. Die.

II. Signa ). Si; r.um è lo iìcffo , che il Greco miniar,

e quello che l'Ebreo 7C3 jnm r.n,fignavit

.

S grufici qua-
lunque copi ne addita altra. Q ì chiama ,/?jua le co-
Itcllazioni , e gli adri tutti, p uhè ci additano i tem-
pi, e le (legioni, i giorni , gli armi , i meli , e gli

avvenimenti • Oncl'è, che nella Genefi. £t truu: vi fi-
glia , & tempore, £j

J dìa , (fi“
aur.os ; cioè a dire in fi.

gnu lem, orum , dierum
,

eimerum . Paci. .

13. Ridet hoc ( tsqi.AM ) ). Non folo ridoni! de-
gli fpergiuri degli amami Venere, ie Ninfe, c Cupi-
dine, ma Giovo ideilo, e gli altri Dei fe ne bana-
no . E Piatone ce ne dà una ragion molto piacevole-

Imperciocché nel Filebe fa dire da Protarco,che gli

amanti , i quali fpergiur.no , facilmente ottengono d.l-

li Dei il perdono, poiché i piaceri fon figli, che non
hanno, no ferito, né giudizio; c per confeguenza non
polfono elfcre puniti di pon avere adempito alle lo-

ro proiiieire. Die.

1 ,'
r

. Simpuces NVAiPins ). Chiama /empiiti le Nin-
fe, o perché fono fenz' affettazioni, 0 perchè fono di

umore dolciin no , o perchè non hanno alcuna milizia, „

c molto volentieri perdonano. Ed in quell' ultimo fen-

fo Virgilio lo chi..ma fucila. Due.

15. òtMfta Asciara a.cins sacittas ) . Orazio.

fi

fe.
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Cote cruenta .

jtdde, quod puber tibi crefcit omnij

;

Servitile crefcit nova : nec priora

Atipie teclum domine relinquunt

8q Sepe minati .

Te fuis matres metuunt j ivencir t

Te fenes pai ci, inferejue ntpet

Virgines nup'.e, tua ne retardt

t

4vr

fi fpszia qui molto Copra il pendere d' Anacrconte « il

quale dice nell’ oda LXV. che quando Vulcano fa i dar*

di ili Amore, Venere ne tempera la punta nel mele»

ed indi le prende Cupidine p.-r temprargli nei fiele •

E qui b fogna unir Jrnper con acuta. Dac.

i(3 Core crulJìta ) Trovali in quelle parole

molta finezza, nè potea Orazio rapprefentare con mag-

gior natuialezza la crudeltà li Amore, che con dire,

che prr aguzzare ì Cuoi Arali fu la cote , quello pic-

ciolo D o. it) vece di acqua , o di olio, fi ferve del

fann ie . E’ quella una immagine molto naturale , e

vividi na . Dac.

17 Adde «juod pubes ). Gl’ Interpreti non han co-

nnfciutj la finezza di quello luogo. Orazio dice a Ba.

rina , che i giovanetti tutti crefcevanfì per lei &c.

Qmccchè è una tale ciprcifiane molto galante , e con-

tiene un' ina li grar.Jfzza, o nobiltà; come fe quella

Bjrina folle una divinità, j cui fi conf-g ravano dall’

infanzia, e di cui prendeanfi anche gli abiti, ed i co-

lon; giacche quitto praticava!! tra gli Antichi, come

fi
pratica oggi il ..nebe da noi. Dac.

puttes ). Notili, che è qui prefa la pubertà per

li puberi • Fati-

19. Domina: ) . I Latini fervivanli delia parola

domina, co.ne noi di quella d‘ intendenza , o amica :

Onde Catullo; Ad i munì dominata vaca I Greci hanno

ufata Lta-rn v nell'uno, e nell'altro fenfo . Dac.

D; )• Domina lignifica propriamente Donne »

o fi» Sonora » e padrona della Cafa , c della fami-

glia

Digitized by Google



DELLE ODE L I B II. *59

te . Aggiugni , che per te crefeonfì i giovanetti tut-

ti, e per te nuovi fervi arrnnti ; nè i primi; non
ottante, che per l'empio tuo tratta nento tene
abbian minacciato; fanno dimenticarf.ne, ebfciar

la tua cafa. Di te temono per li giovanetti fi-

gliuoli le madri, di te gli avari vecchi, di te

le giovanette di frefeo maritate
,

perchè non
abbia la tua aura a ritardare invifihiando i lo-

fi 2 ro

glia. Ond’è che il chiamare una con tal nome era il

pili gran fegno di amore, di rifletto, e di ofleqnio ,

attribuendole il dominio, e la lignoria della fu a caCi,

e famiglia. Vofslo, anziché derivare il nome di l)o-

mir.us da domus , ama tirar lo dalla voce Punica doni
,

che denota io lUITo : onde pretto Plauto nel Penula
tuijni per ave donine . Pati.

21. Te suis m.vtres metuunt juvenos ). L’amico
Interprete ha molto bene otfervato d'elfer quella una
metafora prefa dai giovenchi; la qual nota è uectiTa-
ria per l'ultimo verfo. Dac.

22. Te sekes pAHct ). L’avarizia è ordinaria ai
vecchi, che perciò fon chiamati fcuiprepaic»

, fiileXai,
Qraaio nell* Atte poetica dice

Alalia Jfnem circumveniunt incomnodé
, rei quei

Qtnerit, O* inventi: mijer alftinel , ac timtt uti.

23. Tua ne rei-aedet aura MARtros ). Servio, ci-
tando quello luogo, fpiega Aura, Jplendure , bellezza .

Alcuni Interpreti hanno feguito quella fpiega , e gli
altri I’ han creduto elfrrc una metafora prcla dalla na-
vigazione; quando un vento contrailo trattiene un va-
fceiio . Ma tutto ciò è molto lontano dal penderò di
Orazio, il quale ha qui avuto ia mira un toro, il qua-
le fi ferma

,
per avere il femore di una giovenca, ed

opre le natici, per ricevere il vento, che gliene por-
ti l’odore. Quella idea gli è venuta in mente nel
primo verfo di quello quadernario

Te fui: maire: metuunt juvenci:

.

Aura è dunque qui odor, l'odore, quei piccioli atomi,
che ttacca, e putta il vento. Onde Virgilio

Nen
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Aura maritot

.

• fio

A'o’l vi:les , fofa tremor prrtt’itrt equo’um
Cor; ora, fi tali!Ufi nota odor at uiit aarai .

Ofizio Hu icj ie prende </u-rta efpieilìone dal proprio',
C ne fa una figura, eh è bella nella Aia lingua ; ed
egli non è il piiino, che fe ne fi i fervito Si trove-

là più nobilmente , e più perfettamente tfprelTa nel

Cap.

ODE IX.

AD VALCIUM.

On /empir imbret nubibus hifpiilos

Ma*

Non è dil3 'ile d’indovinare la data di quell’ oda:

Apparitce chiaranienre dalla fine , Che fu fatta dopo
il viiggiO di A tulio nell’ Armenia Minore; dondo
mandò T. berlo nell’Armenia Maggiore ,

per illabi] irvi

fui troro T'grane. Cò accadde i anno ili Roma 733.

Ella fu feoza dubiti comperila l’anno feguente , m cui

Orazio era di anni 47. Uac.

Neiie perdite irremcdiabili 1 motivi li più naturali , e men
ricercati Iona di aifii miglior ufo , che li più liudia-

ti . Ui quello mezzo li ferve qui Orazio per confolare

un padre attinto per ia morte di un figlio, che tene-

ramente amava. Non condanna i Tuoi lamenti ; e fi pro-

pone foio di arredarne la durala , o almeno Appen-
derne il coiso. Vedremo neile Arguenti note la con-

dotta, 0 la bellezza di quelt’udu, che fu compollaacl

744. San

1. Non sEMrER imjres ). Imiti denota pioggia fen-

23 (Iteptto, e di un' egual tenore • imperciocché, ficco-

nie deriva dal Greco èft/Jcsr , cosi ne ha ia lleiTa figni-

gnificazione : iéd "<zopo: cosi diceli quali iuàppot , cioè

ttacui (cuori Jkr.m da itti jminter

,

e pia Jt'uo . Pad-
Di-

' l)igfiizè3'b7^T30gle
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ro mariti.

Cap. II. di Geremm v. 24- dorè Iddio
,
parlando del

fuo popolo dice; O’iv^er aiTuetns i’i jolitubiie ,
in defilé -

fio aiì '«* Jua altraxit ventum am'-rd jui . Si vede, che
il Profeta chiama vfj.'ui» ciò. che da Orazio fi dice

olirà. Mr. Bantlei ha creduto , che dovefie leggerli

tura marito;-, e fe merta biadino di eficr»
1

iirrniafi : n.i ra •

una ([migliarne correzione, merita poi di efier lodato

di non averla ineifa nel fuo (elio. Due.

Khitq±^*$&&&&&&&**

ODE IX.

A t'ALGIO.

Non Tempre fopra gli afpri, ed irfuti csm-

R
3

pi

Dacier qui nota, che Ovidio ha dell' ideila gul*
aa Cominciata l'E'eg. 4 del 4- lib. de Piato

aV'iih disi adjo eil A iftmlibus numide niinbis ,

NuH intcrmijfis ut fiuai imber equis .

È Sanadon che quelli' è il pruno efempio , il quale
propone Orazio a Valgio, per denotargli, che la tri*

Rezza non dee per lungo tempo durare . Pool.

IJishdos ). IJifpidut lignifica ifpido, irto, orride,’

irfjto, aspro, ruviJo, rizzato &c. E Jicefi propciacien-

to dei porco fpino
, lilrice, e ili qualunque aìtro ge-

nere di Ricci, e.l animali , che abbiano il pelo ruvi-

do. e duro, o che intirren jo. o temendo. Io arricino.
Quindi metaforicamente lignifica le campagne, quando
l'eròe, 1 balchi, e gli alberi fieno aridi, e indurti
da! freddo, o dai ghiacci , o dai venti; e quando fiano

delle frondi spogliati, Ucchè cagioo.no un certo orro-

re- Egli ha la lidia origine, che hìrtus ed hirjutut %

cioè dal fuono , che tali animili fanno .allorché arric-

ciano le loro penne , ed i hofehi , alberi , ed eiba
allorché dai venti fono molli . Orazio dunque parla

qui dei campi allorché fono in tale Rato , che non
ap-
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62 O D A R U M LIB. II.

A'anant in apros , aut mare Cafpiunt

l'r-xant ir.aqua!es procella

Vjuue : ncc Armenia in tris.

Ami•

apportino diletto, e piacere, ma diluito, ed orrore.
Pool.

Dacicr fa qui la feRueme* nota . Un favio Inter.

prete, dice egli, ha creduto, che Orazio dia l’epi-

teto d' Ispidi ai campi a cagione dei bofehi , degii al-

beri, e di tutte le piante, di cui fono pieni , c che
fono come la loro capellatura: ma redo (lordilo, co-

me non abbia confiderato, che fe ciò fosse vero, que-

llo epiteto potrebbe edere ordinario . Or non vi ha
perfena, che deferivendo una bella marinata di Hate,

abbia mai voluto dire, che l' antera tornitici» a /porgere

i Jtioi fiori Jopra le irfute campagne. So bene , che ItìJ-

pldus lignifichi anche A«:nor, i'etotir, f/fyttKÓ&ii'ff , cicè

a 'lire velluto, capelluto, effe. c che il Dio Pane peloso
dalla cintura in giù per denotare la Terra , e le fuo

fruttili r« xttrv Retane Tftìr ti)t yin uttMar xeti tir ir

tt'urìi *ct-jxèrui . Le fue parti di baffo pelose fienificano le

parti deila Terra ,
e tutte le piante, eh' efeeno dal Ju$ fe-

ria. Ma ciò non ha che fare con quello luogo: Ora-
zio chiama i campi ispidi , cioè fquallidi , brutti, e

deformi a cagione delle piogge , c dell’ inverno , e

perche allori gli alberi, e tutte le altre pianto fono
fpogliiti delle loro frondi, e dei loto fiori. Pool.

1 . Masant ). Il verbo mano ira la fua origine in-

dubitatamente dall'aggettivo Greco u*ri< tnrus , cioè

taro, non ifpeffo ,
non denso. Quindi è, che l'azione di

quello verbo può confiderarfi in due guide ;
o cerne a-

zione di quello, che tramanda , e dà II pedaggio ; o
come azione di quello, eh’ efee , e fi prende il patteggio.

E perciò fi può quello verbo in varie guife coltruire,

e può diifi. per efempio corpus manat Julercm, e cor-

pus manne fudore , e fttior manat corpore ; come , fenza ,

che ne apporti eiempj degli autori, può ognuno in gran

Copia oficivargli. Paol.

Aut alias casfium )• 11 mar Cafpio lì diftcndcdal
Mordi
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pi verfano le If ro piogge le nuvole i o ferri*

pre agitano il Cjfpinlo m^re turbide procel-

le, nè per tute’ i ni fi ,
o Caro mio Va'gio *

dura il pigro ghiaccio nelle fp*a -’ge del.’Arme-

R 4 nia ;

Nord a! Sud tra la Gran R ifili, e la Tartara; la Per-

nia , e la Turchia Afìatica . E' attorniato di terra da

fune le parti fen2‘alcuna comunicazione fsnfibile coll'

Oceano. Il Tuo circuito è di cinque cento leghe, e la

lunghezza di 3115. Le ultime relazioni apportano, eh*

è all' diremo tempedosò, e.l incollante , che non ha
porti, ove Itare in ficuro i vascelli, nè anche buone
fpiagge, effondo il fondo delle rive quafì da per tutto

o di pietra, o di limo, e che non è navigabile , fs

non dalla line d’ Aprile fino ai principj di Otttobre .

Ha dunque Orazio parlato giuilo quando ha detto ; ma-
re Casi'ium vexanl inaquales procella , cd in quattro paro*
le io ha caratterizzato . San.

3. Vejant ) . Vex» denota propriamente agitare 4

dimenare, fcominuovcre ; rtrafeinure . Viene da l'eho ,

che lignifica portare in navi, o in cocchi , o fopra gli

omeri de. E per metafora molefiarc , inquietare . Per
accertarli di tutto ciò non fo altro , che addurre un
luogo di Scivio fopra Virgilio ne! Verso Duiuhias vi-

KaJjt naves dell'Egl. VI. Proiiui , egli dice, vult hoc ro-

ttone dt/ardere , dicens vesare venire ab eo , quid t/l veko,

W3a, vfx» ;
ut t£XS<isB Jit pirtaj/e , & fini aubio prò ar-

bitrio Juo evertijfe . Non etiim JU: p'tent ejl qui vthr.ur 4

Bene ergo inclmutum verbum eli . AL ai giti fatue , y ra-

ptaiur
, y huc, acque illue d/lrckiiur , veZaii proprie di-

titur

.

Quindi con fomma proprietà ha detto qui Ora-
rio : Non Jemprt agitano il mar Cajjiio le Jue vane procel-

le , nati Jempre rprigont da un luogo in un' altro le agitati

Jue onde foni.

4. Aaifentts w o*ts ) . I ghiacci dell’Armenia
,

ónde qui fi parla , non fono punto una imniagiroziono

del noltro poeta, e le fue efprt'Hìoai fi trovstO efat.

tamente conformi alla verità. Ci viene fcritto motto di

recente dati' Armenia « che quello paese è quali tutto

ctf •



se* ODARUM LIB. 1!.

5 /l'ilice l'algi
, fiat glacies inrrr

JMevfcis fi r omneìs , aut Aquilonibuf

Omncta Cargani laburant ,

Et

Circonlato dal monte Tauro, da monti P.uiaJi , e Cas-
pii, dall' Antitauro, dal Nifate, e dai monti Gordiani,

o Ararat, che qucfde montagne fempre coverte di ne-

ve vi mantengono un freddo continuo ; che la natura

del terreno pregno di fali contribuil'ce ad accrefecr-

Jo; o che perciò non è cosa rara di vedervifi nevi,

pare, e gelare nel mese di Giugno. Si aggiugne, che
quantunque Erzeron fia nei 4.0. gradi di latitudine , pu-

re l’inverno vi c afpro , e lungo; che difficilmente fi

è ivi libero rial freddo nel mese di Giugno ; il qua-

le ritorna nei mefe di Settembre , e fi cita il luogo di

Graz o, il quale efaminiumo . Non pertanto un moder-
no critico ( il P. du Haute! ) ci decide, che I’ Armo-
n a è un paese caldo; che Orazio perciò non ha po-
tuto dire, che è coverta di ghiaccio una parte dell’an-

no; quid dt Smania diri non po’-'/i ob rumiti n rigionis ca-

hrem
; e che quindi infogna fùldituire ad clfa la Terra-

glia, con porre nel fello /Erenni,s in vece di Armeniis.

E’ cosa dilettevole il vedere duo autori , I’ uno chiu-

so in una (danza a Parigi; e l'altro che da più anni
viaggia per I* Armenia , formalmente contrndiifi fu la

temperie di quella; l'uno giuflificarc il luogo di Ora-
zio per la fua conformità di ciò, che ei vede co' tuoi

jtroprj occhi, c I

’ 3 ltro riformarlo fu i' oppofizlone da
lui entro la fua (danza immaginata in un paese lonta-

no mille leghe . San.

5. Vaiai ) . Egli c il poeta Tito Vaìgio, di cui.

parla nella Satira X. del Lib. I. , c di cui Tibullo ha
detto, che ninno (i era più da predo avvicinile1 ad O-
n.ero : l'algius ,

<ti-ri;o pto ;or neri /licer Jioimra. Guan-
achi interpreti Io fanno Confolare ; m i io credo

, clic

i'Iian confuso con Cijo Valgio,che fu nommatuCon-
fole in luogo di .Vlefsala I’ anno di Roma 741 , ed il

uuale nonpertanto non entrò in carica . Quello C. Val-
gi© era un' eccellente Grammatico, giandiliiaio Retore,

e
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nii ; o calti venti Aqudonari fono fcoll e di-

battuti i querceti del Garbano, e gli orni fpo*

glia-

^ .. .. 1 .1 . ,
!... » — - ' » «—* — » ‘

e gran Fifico;e dedicò anche un libro della Natura

delie piante ad Augnilo. Credo, che fu difccpolo di

Apol’oJoro da Pergamo. Die.

15. Stat glacies incrs missespeS omses ) -Di quan-

ti commentatoti, ed interpreti si antichi , che moder-

ni, abbia avuti il poeta Orazio , non vi è listo uno,

che abbia lottilo il dono di avere un' orecchio cosi

delicato, e fino, come il P- Sanadon . Nò pure Bent-

lei fi è accorto del Tuono annojante , c disgtiflevoic di

quelle paiole allogare in due verfi diflinti. Su: ghetti

iners metifes per omnsj.fi fi rammarica , che non fi accre-

fee la-ihma grande, eh' egli hi per un si eccellente

poeta a cagiono di un tale difetto, che disgu'.la 1’ o-
recchio , c die non 11 perdonerebbe nò anche ad tin

poeta, dei ‘empi nollri.lo mi rimetto a quello, chein

un’altra nota ne ho detrt» fui v. 13. dell’ oda 111. di

quello lib. Paci

Glacies i.n rs ) . Iners (lenifica propriameme iner-

te, pigro. Ed Orazio dà quello epìteto al ghiaccio ,

perché non è altro , che un' acqua fenza movimcn-

,
to . Dac. .

7. Gargan’i ). I! monte Gargano nella Puglia Dau-

nia predo Siponto . Dac.

Ladorant ). Veggafi la mia nota fui vetfo 3-dcl-

l’ od. JX. del Lib. I. Paci.

7. Querceta garoani laborant ) . Quelle efprcs-

fioni , che animano, diciam cosi , le cose inanimate,

fono propritffime del linguaggio lirico. Così ha detto

altrove Jylvit labcranres: madri gemit africo. San.

Laborant ). Qui il P. Sanadon J non rcordando-

ft dell’iperbole, che nel v. 3. della oda IX- del I.'

Lib. ha biafimaro
,
come troppo inoltrata; loda la me-

deiima efprellìone, come propriiTfima nel linguaggio li-

rico. Sia quello di efempio a chi fcrive, per evitare

le contradizioni , e per dir le cose fondandole Tempre

Opra fermi principj. Pati.

V io jani'ur ). Veggafi ciò, che fu la parola vi,ìuus,

9
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Et fo’i'ts viiìuantur orni .

Tu femper urges flebilibus modis
lo A’yjìen alemptum

; nec tibi,vefpero

Surpente, decedunt autore!

,

Nec rnpidum furiente /eleni.

JÌt non ter avo fanclus amabìleni

Pio*

fe vidw.re (! è da me notato fu ’I mi. dell’oda X- dell»
lib. Puoi.

8. Orni ). Gli orni fono propriamente i fraflìr.l

Silvestri
, o fijn di montagne, detti perciò dai Greci

o'pii'<*i uimji , cioè a dire orni montani, i quali fono
altitlimi, cJ hanno un tronco lungo , e ritondo . Gli
orni poi, che trovanti in luoghi più miti , e tempe-
rati. ed onde traggeiì la manna , eh’ è una fpccie di
mele indurito, diconii in Green femplicementerzfM»»,
da t . Suol prenderli poi ornus per ogni forta di al-
bero di montagna . Pool.

9. Tu ssmper croes Flemlibu* modis ) . Il verbo
urgere lignifica proseguir con gran calorea fare unaco-
sa , il che molto bene nota il continuo piangere di Val*
gio . San.

io- Mysten ademptum ). Myfhs è una voce greca,
la quale fignilica wùwt» ne’ miffer} . Qui è il nome
proprio di un giovane garzone, che forse era flato co-
sì detto

,
perchè era fiato confagrato a qualche Dio ,

ed iniziato ne’ mitlerj di lui , come qualche volta fi

praticava in Atene. Gl’ interpreti vogliono, che fotte
il favorito di Valgio: ma io fon persuaso , che folio

fuo tìglio , corno nel rimanente deli’ oda fi confcr*
ma. Due

Nec tisi vespero ) . E’ una imitazione di un bel
dittico di Cinna uelia coinpofizione intitolata Smyma ,

Te tnatutinus flet-tem conspexit Eous
Et Jìentem viùn paulo pojl Ilefpcrus idem Eous

li. Amores ). l.e lagnanze, che nafeono da una
affezione tcueia , la quale per alcuno fi abbia. Quella

fo*
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gliaii delie loro frondi:tu folo Tempre piu con

lacrimevoli lagnanze feguiti cofiantemente 2

piangere Mifii a te tolto, nè mai da te fi di-

parte l’amor di lui, nè quando il nafcente fo-

le precede , nè quando lo fiegue, la fera . Ma
Boa pertanto non così piante per tutti gli an-

ni

fola parola ufata nel fenso proprio può beniifimo aver
ingannati coloro, i quali hin creduto, effer quello Mi-
lle ii favorito di Valgio . Dnc.

12. Nfc sapwcM rucreNTE sot.em ì. Cioè a ditela
mattina. Ln ftelia di Venere allo fpuntar de! giorno è
appellata Eous , c Lueifer ; c la fera cangia di nome,
e vien chiamata Vefjer, e Ni tifer

.

Perciò alcuni han
biafimato Ora2io di averla detta Vefar anche per la

mattina; poiché fì fa da eliì la cognizione in tal gui-

sa : Amarli non tibi dcredunt /urgente vefare , nec eodem

furiente /ehm. Ma eglino s' ingannano: Orazio non uni-

fee ve/; ero, fe non con Jurgente ; e con furiente vi fot-

(intende Eoo ; fìcchè s’intende Eoo furiente Jolem;o pu-
re vi ha fottintcso mutato nomine

; poicchè Catullo ap-

pella anche la (iella della mattina Ve/per mutati no-

mine ,

Notte latent furti , quii idem fape revertens

Vefare , mutato ,
tomprendis

,
nomine

, eosdem . DaC.
Lo fteflo nota in quefto luogo il P. Sanadon ; e le

fue ragioni fono, che non è dovere di afloggettarc i

Poeti a Amili precifioni ; che fi è Tempre didima roti

differenti nomi la forella di Apolline fecondo lediffe-

lenti funzioni , e fi è forente preso I' un per 1* altro ;

che fi fono confuti, e prefi l'uno per I’ altro anche l

nomi rii Apolline ideflo, ed i nomi di Giunone, e di
altre Diviniti. E tale libertà, di cui fono fiati fempre
in polle fTo i poeti, baila ancora a giudicare Orazio

.

Potrebbe anche dirli, che avefle voluto artatamente
dare due nomi alla (Iella del mattino , e della fera ,

per notare, eh’ è una fola, e medefima ftelia. Patì.

13. At non ria evo mcius ) . Millo non era

pii»

1
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PInravit omnet Antilcchum fenex

15 Annoti ree impubem parente:

Trillati , aut Phrytnit fjrores

Tlevcre fempcr . Dcfine molliuit

Tandem querelarti ni 6? potiut nova

Cantemus Augujli tropheea

SO

piìl caro a Yr.ligio, che Antiloco, e Troilo a!!i loro

famiglia. Qucflt due principi furono piami, ma i pian-

ti , non ebbero, che un lol tempo : e quello è il fe-

condo cenere di efeinpj, che Oazio al fio amico pro-

pine. Neitoie fu Re di Pdo in Elide: vide più dura
cti d’uomo, cioè novam’anni. I poeti hin presi que-
Ha ci per fecoli naturali; onJ’è, che Nevio per un»
compofizione ditirambica di tre parole in ima, 1' h i chia-

mato Trijtclijtnex . Il fecolo natmaìe, dice Conformo,
c ia durata delia vita umana; Seculum naturale ejl Jpn-
tium viti human* ,

panu , morte definium. Or, corno

Ja vita degli uomini è prclfu a pocodi treni’ anni
,
pren-

dendoli l'un per l'altro , cosi han chiamato quello

numero d’ anni fecolo naturale , cioè fidato dalla na-

tura, per diilmguerlo dal fecolo civile, eh’ è arbitri»-

iio,e dipende dalla volontà degli uomini. San.

14. Àntilochl'm ). Figliuolo di Neitore- Fu uc-
ciso difendendo fuo padre. Tutti gli efempj, che ad-

duce qui Orazio a Vaigio, fono di genitori , che pian-

gono i loro figliuoli. Nedore, 'he piange Antiloco ;

Priamo, ed Ecuba, piangono Troilo; il che fa vede-

re. Mille elTcr il proprio figliuolo di Valgio ; altrimen-

te Orazio averebbe commetti» un fallo nefeufabile . Ed
è mutile il dire, che è una comparazione dal più al

meno. Oiazio era troppo giudizioso, ficchè non con-

fondeffe i piarti, che un padre fa della morte diun fi-

glio, c quelli, che fa un amante per la morte di un
fuo favorito. Due.

16 Troilgn 1. Fu figlio di Friano . La fua vita

era preziosa alla pattia, perchè il fato di Xioja er'«

quei*
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ni il Tuo amabile Antiloco il venerando vec-

chio, che vide tre eia . Né Tempre pianfero
)’ mipubere Troilo,nè i Tuoi genitori , nè le Tue

Frigiane Torcile. Ceffi finalmente dalli molli ,

ed effeminati lamenti, e cantiamo anzi inuovi
trofei di Ctfare Augulto,e come il rigido fiu-

me

quell' attaccato . Fu da Achille ucciso nel fior di fila

età La p'Ctur a ,
che di lui fa Vrgilio nel lib. 1 . del-

l’ Eneide v. 474 vale più , che qualunque belnffimo

quadro. Le forelle di Tniio erano Cieusa, Laoulcea,

FulilT.ua, e Caffandra San.

17 DESINE MOLLI! M TANDEM QL^RELiRL'M ) . ChO
che iticono l)..cier, c SaiiaJon ; l'uno che tia una imi-

tazione del Greco, fotiintenlovi la prepofizione 15, e
che i Latini hanno qualche volta efprelTa quella pro-

porzione col mede-fimo cafo
,
come ha nomo Sanzio;

e l'altro, che vi fi fottmtenda rem. o ncgotium , fari

femore più naturale ciò, che altrove do notato, che
Ja diffidenza può Tempre efprimcrfi col genitivo •

Fani.

Mollilm ) Denota effeminate, indegne di un uom
di valore e collante. Puoi.

18 Et roTius mova ). E’ ciò all’ eilrcmo ben det-

to; poiché è giuito, che l'afflizione d’ un particolare

ceda alla pubhca gioja . Dac.
Nova augusti tropea ). Poiché avea ripigliata l*

Armenia dai Parti, e ritirate le infegne, che quei po-
poli aveano tolte a Graffo, e ad Antonio . A quello

luogo debbono riferirli le Tegnenti parole di Sveto-
nio: Patthi quoque fj* Armeniam vindicanti facile cefferuni ,

fi£',a m iitiria
.
qui M. CraJTt , & Antonio ademerant,

tejtoJ' ewi reduidetunt . Dac.

Propaga )• E’ quella una parola intieramente Greca
troieraio • Nafte da che lignifica la fuga de' nemici:

E Tftiiri: da Tritv , delti cui derivati non ve ne ha pur

uno, che fi afpiii
, finché non poffan confonderti colli

de-
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20 Cetfarts ,
rigidum Niphatem

,

Medumque flmen, geniibus additai»

Vieti

5

, minora voivere vortice! ;

In*

derivati di tpi?» nutrì*. Putì.

io. Et riq'dum niphaten ). Si vuole , che nell’

Armenia maggiore vi liana itaci un monte , ed un fiu-

uie di tal nome. Ma Strabene non fa parola , che del

monte, il quale mette al difopra di N(libis,e Tigrano-

certa. Dice ancora, eh’ è una parte del monte Mudo,
e che ivi ha la fua foijente il Tigri . Orazio I' ap-

pella rigidum, fieddo
;
perchè coverto Tempre di ne-

vi, le quali gli han dato anche il nome di Nifate, o
Ha nevoso. Virgilio nei Ili. Lib. delle Georgiche v.

30. parlando della vittoria di Augnilo dice
• slddam urbes Ajìce domitas

,
pnijumque Niphatem

,

Fidentcmque fuga Parthum ,
virjuque J'agiltis ,

Et duo rapta maitu diventi ex hojie traina Dac.

so. N iphatkn ). Il Nifate è una gran catena di

Monti nell’ Armenia Occidentale, che fa una parte dei

monte AL/fm . Si clh-ndc all’ Eli dell* Eul'raie tra 1'

AralTe, el Tigri . Ma vi è dato ancora un fiume cosi

detto. Lucano nel iib. ili. v. 245. dice

Anneniu.qu: tcnsas volventem Jaxa Nipliaten

E Giovenale nella Sat. Vi. v. 409.
..... Jtumores illa recente

t

Exctpii ad portai
;
quosdam facit ; iffe Niphaten

Ir, populos ; magnoque iiiic curila arra teneri

Diluvia

.

Niente dunque impedifee, che li prenda il Nifate per
un fiume. Ma ciò , che evideatemente pruova averlo
preso Orazio ia quello fenfo , fi è, che 1’ unifee col
iiuinc dei Medi, e di ainendue egualmente dice, che
non rotolano più dopo tante eroiche geliti di Augufto
con cani' orgoglio le loro onde: cantemus Niphatem , £?
Mcdum Jlumtn minarci voivere vortici! . I Geografi si af-

fannano di trovare uo fiume di ut nome io Armenia .

M*
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ine Nifite
, e’i fiume Medo, dopo edere (la-

te quelle nazioni aggiunte alle noflre conquide,

fcorrono con minore orgoglio; e come i Gelo-

ni

Ma fo credo, che fla il Tigri. il quale
,
perchè fca-

lurifeono le Tue acque dal munte Nifate, ne hi prefa

qualche volta il nome verso la fua featutigine , prima

di entrare nella Metopocania ; e t.6, che conferma la

mia confettura , fi è , che il X
1
4 r I ò fossetto agl’ i-

mandamenti , che Giovenale atiribuifee al Nifate Svi.

ai- Medcmque rLUiisN ) . Plutarco nei fuo piccio-

lo trattato dei f iumi ha fentto, che I’ Eufi ate era fla-

to appellato M dui. Forlì adunque di quello medefimo
fiume Infogna intendere quello luogo di Grazio; poiché
Virgilio, il quale non fi è contentalo di p irlare una vol-

ta di una tale particolarità , ha della lidia guisa detta

nella fine del libro Vili
llic L legai , Cara qnc

, Jafltlifernque Gelonos

P intfrar. Eulbratcs ibut Jum moll ar undii

.

Può noii^eriamo per quello fiume Meno intender-

li un fiume di tal nome , il quale abbia la fua lorgente

nel paelc dei Medi , e fi va a icancare nell’AralIe vici-

no Perfepoli . Strabone Liti. XV- One,
ai, Midum fuimck ). Per lo fiume dui Medi Ora-

zio indille 1 Parti, fi, tome ha notate gli Armeni per lo

Mi fate . EJ 10 aggiungo, che come il Nifate è UTigri,
cosi il fiume Mudo è f Eufrate

.
Quell’ ultimo fiume

feparava i due linpetj dei Parti , e dei Romani , e da
Plutarco apparifee, che appellandolo Orazio Mtdus, non
ha ha fatto altro che ridonargli il fuo primiero nome:
Eu,b>at.-s { dice Plutarco nel li|). dei fiumi ) diiùui ejl

primum Medus

.

potrebhefi anche qui intendere il fiume
JMedo, di cui parla Strabone , che veniva dalla Media,
c fi gittava nell’ Ai ifse : In Araxtm q Parataci! laben'

tem Me.lui influii a Media dceurem Strab. iib. XV. pag.

7U- Ma quell'ultimo fiume fembrami, e troppo lonta-
no, e troppo piccolo, perché potrà convenire alle pa-
iole del Poeta. L’AiaiFe, in cui s’immette, è quello,
qbe fi (carica nel Seno Perdano • San.

ai. Mimokss volve&e voxixccs ) . Quella idea è
bel-
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Jr.traqut prafcriptum Geloni

s

Exiguis equitare carnpis .

bella; come fe le vittorie di Auledo avellerò abbat-
tnto l'orgoglio di ,uerto fumé Si è abballanza parlato
altrove del bell' ufo d q ietta figura, che da il fenso
alle cose ininmate. Die

23 - ÌNTRAQGE PB.’SSCRtPTCU GELONOS ) . Comccllè
Virgilio inetta i Geloni nel numeio dei popoli vinti

da Ajguilo. non però bifogna ciò intendere alla let-

tera, e credere, che Augnilo abbia realmente combat-
tuto contro di quelli popoli . Per Geloni bifogna in-

tendere gli Sciti , che faecano delle feorrerie neli'Ar-

mc-

V

ODE X.

AD LICINIUM .

J\ Eàius yives, Licini, ncque alluni

Sem -

E' imponibile di conofccre il verofoggettodi que-

ll’ oda, ed in che tempo fu fatta, fcr.za rifchiarar pri-

ma chi fia quello Licinio, a cui c in .drizzata -
1

più an-

tichi Interpreti fon d'accordo , che lia il pretore M.
Licinio Craifo, il quale favoriva il partito dei giovane
Pompeo, c di Antonio contro Annullo colla fperanza,

che da elfi appoggiato, pugnerebbe al confolato dopo
la pretura - Cruchio aggiugne, che non elf-ndogli ma
tal dilegno riufeito, ne fu talmente affiitto , eh ebbe
bisogno d’elTcr confolato da’fuoi amici, e che perciò

Orazio i*l' indirizza quell’ o la . Se ciò è vero, dee
edere fiata fatta poco tempo dopo la battaglia di l i-

lippi , il che è contro ogni probabilità . lo non mi
tratterrò a rigettare quello fornimento: e mi baila dire,

che è contrario al titolo, che li migliori Manefcritti

ite apportano

Al'

Digitirétrny feOogle



DELLE ODE L I B. IL 273

ni non più osano colla loro cavalleria oltrepaf-

fare i termini dei piccioli campi ad elfi pre-

ferirti .

menia . Augnilo attegnò loro i limiti , che proibì di

oltrepattare . Dae.

13- (ìclonos) . Come i Geloni erano tra gli Sciti , ed
i Sanniti, 1 poeti gli hanno talvolta medi per I' uno,
e l'altro di quelli 'popoli . Orano gli prende qui per
amendue. Nell' anno 434.. Lentolo rifpinse i Dan, c i

Sarmati j ed Augnilo adegnò loro i limiti che non po-
tettero oltrepattiie

,
per ifpargcrli, come laccai) prima,

nei paese dei Parti, e nell’ Armenia . San.

54- ì'.Quitaks ) Poicchc le forze di quelli popoli
del Nord, come quelle Je' Tartari, coniktevano nella

cavalleria. Ve c.

ODE X.

A LICINIO .

JVTfs'ior vita menerai, o Licinio, nè Tempre

Tom. LI. S P’ù

AD LTCIXIUN MURENAM.
OfTIML'M ESSE MEDIUM

VIT* STATUS* •

Da ciò apparifee, che quello Licinio è Licinio Var-
ione Murena, l'iateilo di Proculejo , e “di Tercnzia ,

moglie di Mecenate ;e P illeifo , che congiurò contro

Augnilo con Pannio Cepionc l'annod- Roma DCCXXXL
Potrebbe anche crederli, che quell’oda fu fatta dopo
la congiura, ed allorché i fuoì amici per lui follccna-

vano. Ma vi è più apparenza, che fotte (lata fatta pri-

ma, ciré fotte entrato in una tale congiura, cioè a di-

re prima, che i fuoi beni fi fottero conlìfcati, per aver
portate le armi contro Auguflo . Orazio , il quale co-
nofcea il Tuo umore ambizioso, cd impaziente, volea

con quell' oda fargli evirare i mali , in cui cadde poi

pet non aver voluto resultare i fuoi contigli . Se ci

at-
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Semper urgendo
,
ncque , dum procellas

Cani us horrcfcit , nimium premendo

Liftut iniquum

.

5 Aurea in quifquis mediocritatim

D ili
,

tutus carel objoleli

Sor•

atteniamo alla prima opinione, Orario , quando la com-
pose. era di 44. anni; e fe ci attacchiamo all' ultima,

che fembrami più ventatile, avev'alcuui anni di me-
no. Due.

l. Rectios vini ). La metafora è nobile, e gin-

ila. li Poeta ne fati l'applicazione alla morale nel fe-

condo quadernario . San.

Licim ) Ho parlato di quello Licinio au I* od*
nullus argenti, Egli portò le anni contro Ottaviano nel

tempo delle guerre civili, in cui perde tutt' i fuoi be-

ili. Ebbe la felicità di trovare un ricotero nella g*-

nerofi à di fuo fratello Proculcjo . Ma quello dato di

dipendenza , e di mediocrità, non era punto del Tuo
godo , e niente maggiormente lì afpettava , che 1* oc-

caiione d' nlcirne ; ed era a temerli, che la fua ambi-
zione non lo riduccife a qualche aito di depurazione.

Gli avvili di Orazio non valsero niente fopia I* ani-

mo di Licinio , poiché ben toilo dopo fi precipitò con-
giurando la feconda volta contro Augufto. 1/ efiho ,

ed in confegucnza la morte , furono il prezzo della fua

libellioi/C • San.

l- Neqcc altum semper urgendo &c. ) Q;;ì il

poet* fi ferve di un paragone familiari (Timo j e per 1*

efetnpio di coloro, i quali viaggiano per mare.faaLi-
ciruo un quadro molto vivo delle due cftremirà . Per
coloro, i quali vogliono andare Tempre in alto mare,
teme gli ambiziofi non mai al mondo contenti; e per
coloro, che per un' appienfione della tempella

, pieni
di fpavento corteggiano Tempre le rive , c per troppa
precauzione fi perdono, dipinge quei , alti quali la

minima disgrazia toglie il giudizio , e nella difpera-

sionc prendono determinazioni ad erti pericoiofifii-

«te-

AI
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più in alto mare ingolfandoti ,
nè cauto p;'|

timore delle procelle, troppo da predo I’ i-

neguale lido radendo . Chiunque ù amante

dell'aurea mediocrità
,

pien di licurezzu noti

abita una cafa fordida, e mal propria, e pien

S 2 di

Altum ). Si dice egualmente della fublimità, che
della hairezzi; poiché quello, eh’ è profondo è anche
elevato, e quel, ch’ò elevato è profondo. Perciò gli

Antichi han detto profund'im per /ubiime. Ma quel eli*

è ancora più Rraordinario , fi è, che fi dice faliigium

per la profondità. Virgilio nel lib. Il- della Georgi»
che v. 2£8-

Furfiiav & ferebibus quit fini fajliqia quarta .

Firfi dom intierete quii prejlndità aver debbine le fo[]i . Die»
•1. SeMfXR uRGEttDO ). Non bifogna intenlsreque-

fla parola di un tempo continuato, conte fe Oraaio. li-

celle, ch'è buotio far qualche vo ta ciò, eh’ egli con-

danna, c non feguirc il fuo configgo. Ma bifogna u#
nirlo con urgtndo , ed intenderlo di un' azione conti-

nuata; per cui quanto più fi avvicini, più fi voglia av.

vicinare; e quanto più fi avanzi, più li voglia avanzare &c.

£ quella difiinzione ella è necefluria . Appatifce poi da
quelli quattro veri], che premere , ed urgere fieno fino-

niini . Dac.

4 Littus iniquum ). Iniquum non lignifica qui al-

tro, che ineguale; e dà quello epiteto alla riva a ca-

gione degli brogli , e degli fallì , che lo rendono ta-

le, e fanno, che i natifrnjj ivi fieno più frequenti , elio

in alto mare . Nelle iferizioni fi trova iniquità! loco-

rum. Dac

5 Aurzam QursQius ). Se Licinio avelie avuto mo-
derazione, la bontà di Proculejo lo avea già meflo in

uno dato da vivere in quella mediocrità , che Orazio
appella atireeim

,

pnicchè quella è la condizione la più

defiderevole , e la più felice : onde Arillutele nel IV.
lib. della Rep. dice, O' //ijo; flit, fithTirat • Dac.

6. Tutos caret obsoleti ). Il poeta dice tutus ca-

ffi, e fobrius carte. Farli fepara ancora tutus, e fobriui

dal

f
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Sordibm teft’t : caret invidcnia

Sobrius aula .

Sapius ventit antatur ingerir

IO P‘Hus ; & ce'Jet graviore casti

Dccidunt turi er i feriuntqn Jummot
Fulmina montcs

.

Sperai infejhs ,
metuit Jecundis

Al-

dal loro verbo, per attaccarlo a'Ia perfona , cioè a co»
lui, che ama la mediocrità, la quale è tempre accorti»

pugnata dalla ficurcaza, e dalla temperanza ; e quello

è quello , a che dee badarfi . I) ce li adunque ,

che chi ama la mediocrità Vive Tempre nella ficurez-

za , e fa piofclUone della temperanza . Per la primi
ragione egli è lieuro di non alloggiare in una casa
cattiva, e mal propria. E per la feconda Jfa a meno
di abitare in un palagio, che gli tiri l'invidia. Dac.

7. lnviDENn* .1 . Elevata, magnifica, e per confe»
guenza foggetea all’indivia , come ha detto nell’’ oda
1 . del lib.llJ. Invidenài pojìti . E Lucrezio nel Lib. V.
v. 1130 ha molto bene ciò ('piegato

Invidia quturai», Jeu fulmine
,
Jumina vaporati!

Pi truatqu; quee Junt alili magli esita cumque . Dac.
li. Aula ) . Sigili lice propriamente il cortile del-

le magioni i e quindi fi prende per ia fteffa magio-

ne • Ùm ' •

9. Sirius ) .
Qui Sanadon pretende, che farebbe

(lato meglio faviia , e più uniforme ali’ a ggiulìatczza

del pentierei liccoaie nel verso foguenie exeelfx invece

di Et celf<t,c dite che il perifiero ne avereboc ricevu-

to più forza . Ma come quelle correzioni non fono ap-

poggiate, nè a celli, nè a ninno crini autentici, ed
autorevoli ; cosi io (limo dovetii ad ella preferite la

vera fignificazione di tali parole, giovevole Tempre al-

la soda intelligenza degli autori . Or Japius , e '1 fuo

politivo fape , c fa; tutti nafeono delle parola fapei ,cho
• denota ciò, che da noi dicelì fiepe , cioè quei riparo

di pruni, o di altri fterpi, o di tavolo
, che fi pian-

tano tre' ciglioni dei campi, odagli orti, per chiuder-

ei
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di (ebrietà non ambifee di efler nelle regie

efpolle all' invidia . Pjù fovente è da' venti agi-

tato uno fmifurato pino
, e le eccelse torri ,

e palaggi ,caggiono con maggiori rovine, e toc-

cano i fulmini i più alti monti. Spera nelle av-

S s ver-

gi!; e come tal ripari fono fotti s e condenfati infieme

C fpefl», coli J'ctpe prcnJefi fempre per ifpefle volte, co-
me fe fi divelle ruttate, o condensate volte . Altri tirano

Japt dell'Ebreo Sepali lignificante Copia , affluen-

ti» . Secondo lo prima derivazione Infognerebbe con
alcuni fcrivcrlo Tenia il dittongo: ma fecondo quell' ul-

tima
,

il dittongo vi va molto beve. Pool.

10. Et celsji ). CelJ'us lignifica eccelfo, elevato,
che monta fu &c- Vien da x*>><v,che tia gii altri Tuoi

lignificati di appioJare , o giugr.er nel pono , ha pa-
rimente quello di muovere ,o correr velocemente. Quin-
di celjui lignifica ciò. che fi muove, o va fu nell'ac-
re, e veno il cielo, quali dicefle movens fe fupra ver •

/tu . Pool.

11. FeaiUNTQun sommo» fulmina monte» )• Ciò
avea fatto due a Mecenate nel suo Prometeo, che I’

elevazione fola tira per- la fu» altezza i fulini^L’e»-
prctCone è nobile: IpJa aititudo ottonai fwnma nfS- Gi-

rolamo ha citato queito luogo in tre parti delle fue

opere fempre colla parola fulgura in vece di fuimina •

Ala fctnbra , che lo avelfe citato di memoria. Fulmina

a me par - migliore. D.ic.

13 * Sfeiat infesti! ). Licinio averebbe potuto ri*,

fondere, che lo fiato in cui culi fi ritrovava . era mol-
to lontano da una tale mediocrità; onde Ot-izio lopre-

vienc dicendo, che un’ animo collante , ed apparec-

chiato a qualunque avvenimento, ha ia fperanza nella

cattiva fortuna &c Doc.

Metuit secondi» ) La buona fortuna è da temer-

li più, che non fi crede. Ella è delia natura di un ve-

tro, dice un ooeta ( Puhlio Siro ),ed hanno lo shlen-

dore, e la fragilità , Fortuna vitrea rjl , lune quum jpltn-

da
, frongitut

,

e lluvolge la. teli* a coloro, i quali col- r

ma
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Alltram fnrtem bene praparatum

1 5 Feclus . Informes hyemes reducit

Jupiter ;
idem

Summovet : non, fi male nunc
, £? oliai

Sic erit
. Qtiondam cubara tacentem

Sufcilat Mufam neque fernpcr arcuai

io Tcndit. Apollo

.

Rebus angujlis ammcfus , ttque

Fortis appare: fnpienier idem

” Cor*

in* di carezzi: Fortuna nimiitm quum fevet, ftultum facit.

San.

!$• Informes ijtemes ). L’ epiteto d' informes è mol-
to belio, e ardito. Credo, ebe Oiazio fe ne fu fer-

vito il primo. Dac.

15. Informes hvemes ). Quello epiteto è egnalmen*
te felice, che Annoiare. L’inverno cambia tutta la fac-

eta iluli’ universo; e sfigura, e rende, diciam cosi , lai-

da la natura . San. ,

16- JurrrER ). Per Giove, e per Apolline difegna

Auguito, ed intende far si, che Licinio fperi , che que-

llo piincipc gli accorderà il fuo perdono, e lo riltabi-'

lira ne’ fffbi beni. Dac.

r j. Nom st male NiNC, et ouM ). Quei, cb’han
creduto elTer Hata quell’ oda induzzata a Licinio Craf-

sio ,
prendono Orazio per una profeta. Quello Licinio

Ciadio fu confcle poco tempo dopo con Augnilo I’ an-

no di Roma 723. Ma, come ho già detto, quelle fen-

timento non può follenerfì ; e 1’ oda farebbe puerile .

Dac.
i8- Quotasi ciTKARA tacextem 1 . Orazio dona

qui una piacevole immagine di Apoiiine.ii quale colla

fua lira della le Muse, e lì mette alia loro fella . JV1 r

.

r.entiei ha letto ciiiinit làcentem , pretendendo . che
Orazio abbia detto Alujam cilhaue . Che bea critica 1

Due.

«9. Nf.qi’b semfzr arcl’m&c.). Gli antichi riferi-

vano ad A^obinc U cagione di cult’ i mali , come 4]el-

la
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verfità, e teme nelle proTperità , il rovefcio e

mutazion della fortuna, l’animo ben preparato,

e difpofto ad ogni evento : Giove riconduce

gli sfigurati inverni , ed egli Hello li rimuove,

e gli allontana : non irti lempre il mal’ ov’ ei

fi pofa. Eccita di quando in quando al Tuono

la taciturna cetera , né Tempre Apollo ticn l’arco

tefo, e fcocca i Tuoi dardi . Nelle tue anguille

moftrati coraggiosa, e collante; e pien di av*

S 4 ve-

la pelle» della fame &c. Perciò Orazio a Ini »’ indrfa*

za negl’inni Secolari
,
per pregarlo di rimetter le fue

frecce nel tnrcaiìb, cd appaciarlì

Candito mitit
,
flacidusque telo

Omero dice , che le faeue di quello Dio portarono
la pelle nel campo dei Greci . La ragione di ciò è
affai evidente , Quindi , quando Orazio dice , che
Apollo non tende lempre il Tuo arco , intende , che
non Tempre cagiona dei mali agli uomini . E sii di

ciò non pollo fare a meno di avvertire il mal' ufo »

che alcuni fanno di quelli verfi
,
quando per dire »

che l’animo non dee tenerfì Tempre tefo, e che bi-

fogna talvolta rallentarlo , citano Ncqui femper arcarti

undit Apollo. Una tale applicazione è viziosa, e non può,
fenoo far ridere coloro, che l'intendono, c che fanno
in qual fenso Orazio li c di quelle parole fervilo •

Die.

Zi Asimosus atqoe »ortis) Orazio a ragione nin-

fee animojui & fortis. Il primo nota falò la difpofizio-

nc deli* animo, e I* altro gli effetti di ral difpofizio-

c, e le azioni , che ne nafeono . L'uno è la cagio-

ne, e l'altro l'effetto. Animojut è propriamente 9u/u.ti-

S'm , chi niente teme , e fardi è xx-tTiaot, chi tutto sof-

fre con pazie- za . Qreilo luogo meritava bene di effe-

te fpiegato. Due.

Samentsr idem corrTasHES ). Finisce cosi per d ar-

ili qualche fpeiai.za . Non infogna niente cambiar*
contraine . 41 cotuinere di Cantero « tnfuppor ubile . im-

p*r-

t
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Contraila vento nimium fecundo

2 arrida vela .

perciocché fi dice affai bene eamratiere velo: ma non fi

è mai potuto dite cminere vela. Onde Ovidio nei Tri-

iti

ODE XI.

Q‘
AD Q.. HIP.riNUM .

Uid bellicofus Cantaber
, & Scylhcs ,

Hit •

Orazio era già vecchio quando compose quell’ oda,

come il dccimoqunto verso ci dimodra. E noi dimoftre-

remo nelle note in qual tempo , e per quale occhione
può averla comporta. Dac.

Vi fono di quei, che non potrebbono eiTer felici,

o fia , che non vogliono efferlo. Vittime della loro im-

maginazione, fi formano in tutto foretti d’ inquietitu-

dini, e fanno reali contro ogni apparenza le fuppofizio»

ni le pili afflittive. Tal’ era il carattere di Quinzio . in

mezzo di Roma, in una casi molto agiata
,
lontano da’

timori della guerra; la fua fortuna, e quella dell’ Impe-

rio fembravigli vacillante. Cercava a premunirli peri’

avvenire contro gli accidenti, che non doveano mai
accadere . Egli caricava di continuo il fuo fpirito di

una folla di mire, e di progetti, e fi cagionava noma-
le reale, volendo impedire un male chimerico. Orazio

intraprende a guerire quello fio amico , c adopra per

ciò due, otre fenfate itlledioni brevi, e naturali. L'

ultima è di tuffare quelle fue follecicudini nel vino. Un
Epicureo non polca fare a meno di proporre quello ri-

j

medio. Egli giu ncalo anche eificace a legno, che non*

fofl’re di rimetterli al domane • Può dirli di quell’ oda ,

ch'è un’ improvvida, come abbiamo ditto ai altre,

che, eRendoli uovaio in diro in quel momento, Iapo-,

se

.fc
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vedutilmo ammaina le gonfie vele ,
quando il

vento è troppo favorevole.

(li lib. III. deg. IV. v. 31
Prvpijitiqu: mcmor contrahe vela tui. Dot.

ODE XI.

A Q. IRPINO.

I^Afcia, o Quinzio Irpino, di andar cercan-

do

se in ordine fi li cuti , e la ritorci». Vi è apparen-

za, che tu l'ira molo anni dopo l’anno 739- , e che
Orizio era auora in età dt *5. in 50 anni. San.

• 1. Quid bei.ucosus cantarsi . et scithes). Dacie!

vuole, eoe l'opinione la pili probabile intorno alla da-

ta di quell’ o ia (ìa quella di edere (lata comporta fol-

le prime notizie della rivolta dei Dalmati, ilei Dici,

dei popoli dell’ Illitico, e di qjelii deila Pannonia, i

quali fecero entrare i Romani nell’ apprendane , che i

Cantatati non prcndeffero quella occaftpne di renderli ,

liberi; nel quale tempo Orazio potea avere 31. o 5»*

anni , /'ani ,

Scithes adria divisus objecto ) . Si e notato altro-

ve, che gli antichi chiamavano Seti tutt’ i popoli del

Settentrione , ed in quello luogo chiaramente fi vede,

che Orazo dì quello nome ai popoli, che I’ Adriatico ,

fcpara dell’Italia; cioè a dire, i popoli dell’Illirico;

della Dalmafia , e della Pannonia; i Daci &c. , che Sve-

tonio comprende generalmente folto il nome d' Illiri-

ca. bue.

r- Cantasse , et scithbs ). Si è parlato altro»»

dei Cantabri , e degli Sciti Quelli popoli gelofì della

loto l'berti. fo»ente tentarono di fcuotere il giogo • E*

fereftarono lungo tempo il valore de’ Romani . e gli ul*

timi cagionarono più d’uua. volta terrori grandi alt’ I-

• . ta«
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Hirpine Quinci

i

, cogìtet ,
Adria

Divifus objefto ,
rerutta!

Quarere : ntc trepida in ufum

5 Pofctntis avi pauca. Fugit retrt

tali». Ha dunque Orazio ciò potato elprimere.come fi

qui, fcr.jaehe fi foiTe in armi contro quefli popoli, nel

tempo (ledo, che fcrivea. La parola cozitet non deno-

ta propriamente alcun movimento , o azione « ma foll-

mente dei difegoi. In fomma Or.:*io ha compreso in •

quello quadernario tutto il fine della fua oda. Egli e*

forti il fuo amico a liberare il fuo animo da ogni in-

quietudine, tanto pubblica, che particolare. Le prime
fono notate da quefle parole Quid cugini Miitefut Ctn-

taber, f# Scithes , umilia: qiuersri ; e le feconde perque-
fie , neu trepides in ujum pojeemis avi pettea. Or ciò non
lignifica punto, che coteiìi popoli fodero attualmente

in armi; ma foto, che non fi contava molto fu la lor»

fedeltà; e fi temei tempre di qualche loro nuovo foi-

ievamento • San.

2. Hirpine quinti ). La famiglia dei Quinzii era

una delle più antiche, c confi.ierabi li di Roma, dova
passò dopo la dcftruzione di Alba; fu mirila tra il nu-

mero delle famiglie patricie da Tulio Oftilio; e fi di-

vise principalmente in quattro rami , che furono difiin-

ti co' foprannomi di Capitolini .Cincinnati , Fiaminii . e Crii-

pini . Ella formò ancota un ramo plebeo , c quello po-
trebbe edera quello, di cui Orazio parla • Non fi sa
donde gli venne il foprannomc di irpino, eh'* preso
dagl’Irpinl , popoli della Puglia . Se io adottai!! li con-
gettura di alcuni favj, che vogliono, che fi legga Cria.

pine Quinti, mi guarderei bene di riconofeervi il cort-
'% fole dell'anno 743 . come ha fatto Mr. Dacier. Quel-
v lo, di cui fi parla in quefVoda, era gii vecchio, co-

1 me apparifee dall’ottavo, e deciinoquinto verso < lad-

dove il. confole era ancora giovane, quando morì Ora-
zio, decorno fi vedrà nelle note Culla pillola Ntpetm*
tiris. Stn.

Uauu SIVJSUI objecto } . Cioè • dito Imge fubmt.
tra
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rio rii fnpcre qual cofa penfino di fare i bel-

lichi Cintabri , e gli Sciti per 1’ Adriatico

frs r<‘ ria noi divifir nè ti dar tanta follecittldi-

r - per le cofe alla prefente vita neceflarie ; la

quii; è del poco contenta . Scomparifce , e fug-

ge

tui ab limitili ncbis objeFìfo ; due ragioni , che debbono
cal;nne le inquietudini di Quinzio per rapporto allo

Ctmfeg'ret'Zu . il mire Adriatico è il riparo dell' Italia

da qui la pnte. Hit Irli Italia objeclus ejì ,e roteili bar-

bni fui m.hc lontani da quello mare, Scithts divifus

ejl ab H irla . San.

4 Nsc TRRptDKS in usto )• Sembra, che Quinzio
avelie degl'interessi particolari , che facear.gli iemere
le con’. guenze di quella guerra. Temea lenza dub'odi
fare grandi perdite , ove corelli barbari difcendeflV.ro

in lt.ii'a;e tale timore non era mal fondato; poiccchè
Vel.'ejo, parando di que'la guerra . dici -, Subinde be.lum

Par.iunitum
,
quod itichouium ab /igrìppa, Marco Vinicio ,

aro tuo Confale, tnognum, atroxeua ,£f pcrijnam vieinumiin»

ttuierat lulia
. per Nerinem grflum tfl . Die.

TtUHDfcS 1 • Quello verbo non lignifica qui temere ,

aver paura, romo h.in creduto alcuni interpeti ; ma tw-
mentaiii, metti rfi in agitazioni con motta inquietudine , e tur*

lamento . Due.

5. J utJIT RETRO LEI’IS JUVENTAS ) . Non dice Ci6

Orazio di se, t di Qjirzio, la cui gioventù età già

fparita, offerì io . coinè d.<| 15. verfo apparisce, amen-
due canuti; ma jè una rifl'fijonc generale nata da ciò,

che già ha .ietto. Ne trepides in ujum pojeentis nevi pau~

«a Egli coir ciò linde ragione di un tal precetto , ti-

fandola dilla brevità dilla vita. Dae,
Retro Quella parola ferve molto a notare ls

predi zzi, con mi ia vita paffi Die.

5. Poscentis /k 1 rauca ). Quella è ia miglior ra-

gione , che polla ad

.

1 11 -fi a perfooe del carattere di

Q Z'o l.a vita per udore agiata , richiede poco pii»

dei nccefl .fio . Putto il rimanerne è fupeifluo , e ’l fi»*

peifìa è 11. utile , e gravoso- San.

~\j

1
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Le >ii juventat , &? t/ecor, arfia

Pellente lafcivos amore!

Canitie
, faciletr.que fomnum .

N"ti fewper idem fi rìhus e/l homi

lo Vermi', ncque uno Luna rubens nitet

Vititu
.

Quid attinti ntir.crem

Confiliis animum fatigai 1

Cur

6. t.Evis ). Molto a ragione il P. Sanidon difap-

prova la fentenza di Mr Dacicr, il quale pretende t

che qui lev» lignifichi lifeio , levigot» , unito per la ra-

gione, che la prima fillaba dehb’ eflTer lunga, e per-

ciò fa derivare quello hvis da ahc, Greco . Ma ed il

fenso richiede, che qui lerii lignifichi ieggiero , veloce,

ed il detto Gtfuita ha nel Tuo trattato della versifica-

zione l.atina fatto vedere , che nei verfì alesici è in-

differente di mettere nel primo luogo un piede datti-

lo, o uno fpondeo. E poi, nel fenfo , che vuole Da-
cier, Orazio direbbe confecutivamente una medeiima co-

sa nella medefima frase, poiché poca differenza fi pas-

sa tra levor ju'mtee . e dtcor juvemet
;
laddove fecondcut

fcntimcnto di Si.adon, ch’è il più comune, quando O-
razio dice./ug’t retro levis juvcr.tat ,&decor .dice lo des-

so, che decora juvcniui , o pure deeor juventutis , leviur

retro fugit

,

il che non rapprefenta , che una , sola idea

senz' alcun termine Anonimo . Pool.

Arida canitie ). Chiama fecci la Vecchiezza per
la mancanza dell’umido radicale. Dac.

8- Facilemque somnuii). Poicchè i giovani dorma-
no più facilmente, che i vecchi. Dac.

q. Non seupe» toiM &c. ) Niente è men durevo-

le dei fiori della primavera, nè più mutabile della Lu-
na Lo dello è di nodra vita; pilla rapidamente da
una età all'altra per continue alterazioni, che ben to-

rto la conducono al fuo termine Qjinzio era attempa-

to, e perciò era conveniente, che fi deffe alquanto pili

di riposo; c'Ifuo fpinto non era p>ù capace di dura-
re ai vadi difegni, con cui l'opprnnea.E queftaèuna
nuova ragione, che Orazio gli apporta. San.

• 9 -
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ge indietro la lieve gioventù , e la bellezza,

difcacciando l’arida vecchi.ija i lafcivi amori,

e

]a facilità del Conno . Non ritengon Tempre la

ftefTa vaghezza i fiori della primavera ,
nè la

robicon Ja Luna tramanda Tempre lo fteiTo Tp;en-

dure. A che fìraziare il tuo animo agli eterni

configli Tempre inferiore? Perchè anzi fenz’ a

nien-
~

'
1

- - - " 1 . — n - ' - *
(

9 - Honos ) Bellezza , decorno honeflus Ogni fica ut :

volta beilo Due.

10 Neque uno luna bubens). Dovrebbe fembraro
Arano . che Or.,zio dia qui alla Luna l'epiteto di nberu;

poicchè quella rubicondità della Luna è un fegno cer-

io' di vento
.
Quindi nella Scortica Lib. I. v. 431. Vir-

gilio dice

.... Vento femper rubet aurea Lena

,

Senonche rubenj non dee prenderli in cotal fenso, ma
femplicemcme nel fenso di aurea, cioè bella, piena di sblen-

dore : ed Orazio fi è fervilo di quella parola ,
perchè

ruberà color era il colore degli Dei. Perciò quei , che
trionfavano fi pingeano ordinariamente il volto di co-

lor vermiglio; e nel Campidoglio eravi una liatua di

Giove aiuso fopra un cocchio tutto rollo , tirato da
quattro cavalli. Ujc.

io Luna russns ) li rodo ha molti gradi di co-
lore . Ed ognun vede, che il colore della Luna fi ac-

colta più al rollo , che ad ogni altro colore. E quan-
do coti non folle, balla ad un poeta , che abbia l'epi-

teto una certa analogia alia cosa , cui fi attribuifce-Pu#!.

il. Quid aternfs ). Qjafi dicefie; giacché la gio-

vinecZr pafiu si predo, c nella natura non vi ha cosa,

che duri nel medefimo (lato lungo tempo, perchè nel-

la vollra vccchiaja non date un punto di quiete alvo-

firo fpiriio? perchè l'opprimete co’ penfieu d’ infiniti

difegni ? Gl'interpreti, i quali credono, che per «Fri-

nir conjiliis bifogna intendere i configli di Dio, non en-

trano affatto nel penlìeto di Oraz'o, il quale vuole sem- ,

plicemcnte dire ad irpino, che il fuo fpirito non è ca-

pace di renda a tante nuove cute, ed a unti differen-
v '

i V

7



555 ODARUM LIB. IL

Cur non fub alta
,
vtl platano , vel ha:

Pinu,jacentes fic temere , & refa

IJ Canos odorati capillos,

.

Dum licei , Jjjynaque nardo,

Potamus aneli ì Dijipat Evius
Curar edacer

.
Quii puer ocyus

Rejlinguct ardentis balerai
Po-

li pcnficri , con cui l’ opprime . Due.
13. Cor non sui alta ).. Dopo avere il noffro

poeta llabiliti principi cosi grandi, tira una concluso-
ne * che dovei attenderò da un moralifta Epicureo

.

San.

14. Sic temere). Badava dire fic , 0 temere, poiché
vagliono amendue lo (ledo . Ma culi le unifcejperno-
tare una maggior Scurezza , c ripeso Due.

Rosa ). Si poilono intenderei cotone di rose,o
eflenze , nella cui compoiìzione li facea entrare la ro-

sa , Dac.

15. Canos odorati capillos ). Dicani] ciò* cho
fi vogliano Dicier , e Sanadon, e tutti gli altri interpre-

ti fu quelle parole, che niuno potrà tonni di mente di

effer la parola Qdoratui iin participio del verbo andato
intieramente in difuso Odoro , or; o nella forma palfi-

va, c poi deponente Odorar, orisi i quali non folti po-
teano arere la lignificazione intranfitiva di mandar odore

,

olezzare -, ina ancora l'attiva di rendere una cofa odo-
rosa colla miflura di effenze, o di aromi. £ quello &
appunto uno di quei participj , di cui ho a lungo ra-

gionato fa le paiole Jlratus membro Jub arbuto , nel v.

32 - della I. oda del iib. I. ed i quali han la forza

attiva fotto la voce palliva , c pofibno, come gli aori-

ili Greci* adopeurfi per tute' i tempi. Così quello luo-

go di Orazio Canos odorati capillos può affai bene fpie-

garlì Profumandoci
, o Profumatici i bianchi capelli coll*

clTcnza di rose , Paol.

1 6. Dum licet ). Gl’interpreti hanno fpiegato Dum
licei

; mentre fiamo giovani. Ma dopo quei, che fi è det-

to dell’ età grande di Qui» * 6 di Quinzio , non vi

hi.
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niente altro badare , non ce ne diamo dirteli

a sbevazzare colli bianchi capelli coronati di

Tofe, e profumati coll’ aifiriano Nardo, o folto

un’alto platano, o folto quedo pino ? DlTìpa

B.cco le mordaci cure .
Qual girzone predo

predo ci nnfrefcherà i vali deli’ ardente Faler-

no nda pafluggiera acqua ? Chi per obliqui

fon-

ila chf non vegga effere una tale fpiegazioue ridicola.

l)um licei lignine» mentre lo poffiam» ancora ; era che abbia*

mo a ni mo ntinu a viver* c. Uat.

Assviiaque «ardo ) . Naidui è propriamente un»

pianta, la quale cresce nelle Indie • La Tua radice b

corta, e grolla- Le fue foglie fon piccole
, c dense ,

che terminano in piccole punte, che fanno come tante

fpighe- Perciò gli antichi, parlando del Nardo, han

Ì:tto generai «ente /pica, e fotium . Trovali anche nella

loro feruti , Unguentum jpicatum ,
e /oliatura

, per Un-
guecfim .Vanii

.
Qui Orazio per Nardut intende l’olio,

o l'eirenaa, che fi cavava dai Nardo- Ed etaunacom-
polizione preziofilBnt.e di un piacevolillimd odore . Lo
chiama djjyriam

,
perchè i mcrcadanti di Europa lo

compravano nella Siria . Ila detto lo flelTo nell
1 ode

VII. delia foglia di Bettra, Malobatrum Syrium . Quei,

eh- han creduto intenderò da Orazio una fpecie di

Nardo, che crefceva in Cilicia nelle vicinanze della

Siria, non hanno confiderato , che quello era un Nar-

do feivaggio, il quale non emtav’ all'atto nella compo*
fizione di tali profumi, ed odori fqutftti . Nè pureèlo-

ro fovvenuto, che Teofrtllo ha detto foimalmcnte , che
lutti gli aromi, i quali li vendeauo in Siria, venivano

delie Indie, ad efeiuiione del calamo e del giungo, che
crefccvano anche nella Siria. JDac.

17. Euius ) E’ un nome di Bacco, di cui ù è al-

trove parlato . Paol.

18 Quts urea octus ). Dall' invito il poeta palTa

prontamente all'azione- Quelle vivacità gii fono ordi-

nane, fopra tutto quando lì tratta di una patte di pia-

cere • San.

19. fUSTISQUET UDiSTIS fALIENI IOCULA )-Grio*
ter-
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2o Pocula prcetereunte lympha ?

Quis devium feortum eliciet domo

Lydtn ? Eburnei*, die age , eum lyra

Ma-

terpreti fpiegano quello luogo come fe Orazio volelTe

dire, che entello garzone dclTe loro dell' acqua , per

mischiarla col Vino; laddove il poeta ha voluto anzi

dire, che pronamente portafle i vali col vino in un
vicino rufcello, per ivi rinfrefcargli . Il Colo epiteto

pr<fter'imte fetnbra così necellanamente richiedere . Si

sà che gli antichi tifavano ia nevc.cd il ghiaccio per

rinfrefeare il vino . Ed in mancanza di quelli ricor-

revano, come noi , ai ruiccili, ed alle fontane- Dac.

ai. Quis devilm scortum ) . Devium lignifica qui
propriamente, e natuialmente /uor di Jìrade

.

Orazio dice»

quii elicili domo devium Ji rtum

.

Chi mi farà ufcirdifua

cafa, e mi rondutià Lice per iiliade fuori del foiito

cammino? Non può Orazio mai (piegarli meglio . che
con lui medetimo . Ecco per buona forte un luogo mol-
to concimile di Orazio i lidio , che mirabilmente pi uo-

va il mio fentimcnto

. ... Vi mihi devio

Xtipes, £? vacuum nemus
Mirati libeti Dac.

23. Incomptam lacenie more ). PofTono vederli le

note iu l'ode V. dei 1 . Lib. Quello ha molto imbaraz-

zato gl’ interpreti , i quali non han fapura a che ap-

pigliarli . li' certo che bifogna leggere hicomptam , e
riferirti a Comam . Può anche leggerli Incorni tum, con rap.

portai 11 a nodum ; ma quello non mi fembra si natura-

le; ed io trovo e (Ter più ragionevole il ditfi Capelli ne-

gletti , che node neglette
, quantunque polla anche quello

folFrirfi, per crà, che potea elTcr inteiluto di 010, co-
me ha detto Virgilio Crines nodmiur in aurum. Scnon-
chè non é cosa di gran conleguenza, facendo fempre lo

Hello fenso . Die.

Lacenjc morsJ La parola Lacinie pruova.che bifo.

gna leggere Incemjuam , o Iicmptum in una parola. Poi-

ché le donne di Sparta andavan molto neglette , come
fi vede da tutto ciò » che dell' antichità ci rimane .

*'•
Que-
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fentieri ci condurrà qui di fua cafa Inzambrac-

ca Lidt;? Su; di che colla fua Eburnea lira fi

Tm.IL T af-

Q >e(lo ha fatto, che Ovidio nel v. 189. deila Lette»

la di Paride ad Elena abbia fcritto

Ptrea fid ejl Sparta, tu cultu divite diaria.

Ciò fi vede ancora per un’ altro luogo di Orazio .come
enerveremo In apprettò . Ma mi fi prefent3 qui una

dillicoltà, che non debbo trafandare • Orazio vuole,

che Lidia sì annodi negligentemente i capelli all' in-

dietro, come le donne Spartane : ed intanto veggia-

mo in Virgilio , che le donne di Sparta fi lafciavan

pendere fciolti i capelli ; poiché nel Lib. I. dell’ E-

neidc v. 319. dice .

l'irginis os, habitumqui gertns , virginia anta
Scartante,

JVaitqtie hupieris de more hsbi’tm fujper,derat arctm .

J'enatrix , dederatfu towas diffnndere ventis .

In due parole . Virgilio parla di una vergine
Spartana, ed Orazio di una donna . Or , ficcome da
me fi è in altro luogo notato, in Grecia, e fopra tut-

to in Ifparta, tra le donzelle, e le donne maritate vi

era quella differenza, che le prime portavano i loro
capelli pendenti, e la tetta ignuda, e le feconde in*
davan coverte , ed era lor proibito di aver cura del
loro capelli . Piatone ci fa fapere la cagione di un
tal cottume; e fi è , che le donzelle andavano alla

caccia, come gli uomini, e coni* etti, faceano tutti gli

efercizj corporali ; laddove le donne maritate fe ne
ftavano ritirate nelle loro cafe a filare le loro lane-
Ma vi erano fenza dubio ancora altre ragioni, poiché
la medefima cola fi era praticata in altri luoghi della
Grecia, ed i Romani feguitono il medefimo cottume.
Si vegga l’oda V. di quello libro . Le donne libere
certamente non ardivano comparire in publico coi ca-
pelli fciolti, ed erano obligate a legarfegli , per di-
ftinguerii dalie donzelle, come per li- loro abiti diftin-

guevanfi dalle matrone, e dalle onette donne. Spane-
tuio ne’ fuoi belli Commentar; fopra Callimaco rappor-

ta
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*90 ODARUM LIB.
Mat'irtt

, intomptum Lacuna
Mute comam teligaia raduni.

ta alcuni efempj ,
per provare, che in Greci* le don*

sede non portavano i capelli fc tolti
, e pendenti , ma

raccolti , e annodati. Ma per quatto rifletto io abbi*

per li (entimemi di un s) abile uomo, il quale ha fa*

poto accoppiale ad un» profonda erudizione la perfet*

ta conot'cenzx delie nu.lig ie, credo tempre. che que-

lli efeinpj non diilrugi'Hno la mia fpiegazione. Quindo
Teocrito nel X V 1 1 1 . Idillio dice, che alcune donzella

dei palnggio di Menelao sveano del li giacinti fopra t

Joro capelli, si può molto bene intendere, ch’elle a-

ve-ino delle corone di giacinti fopra il loro capo , o
anche di quei fiori tr.tnrci:;liati nei loro fciolii capel-

li , e pendenti . Lo dello accade negli aliti efempj

.

Dmc.

14 Nodi;»* ). Si può leggere anche Nodo , come
nel 1. dell’ Eneide v: 3 : 0 .

« •• No-

ODE XI(.

AD MECENATEM.

JSJQUs lotica jera bella Numantìa
,

Ntc

F.* quelli una delle pii belle ode di Orazio. Ma
gl’interpreti non ne hanno conofciuta tutta la bellezza,

come fi vedrà nelle note • Intanto mi ballerà quìpref-

fochè llabiine in qual tempo abbia potuto edere fiata

conipofla ; il che non fata malagevole . Impercioc-

ché trovo nell’ oda due circoltanze , che pollbno mol*

to ficuramente condurci in una tale ricerca . La pri-

ma fono i trionfi. di Augufio, de’ quali fi parla nei li.

verfo : e la feconda è. che fi paria di Licinia, folci-

la di rtocnlcjo, c di Licinio Murena , c pofeia ino-

gli»
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affretti a venirne , e coi capelli foltanto anno-

daci alla maniera delle Spartane.

.... Nodoque fi tus coltrila fluentes.

Wa in quello cafo bifogua, come ho detto avanti, leg-

gere Ircamt tnm . Dac
Quello efempio di Virgilio , che qui ha rappor-

tato Dacier, ferve a confermare ineluttabilmente ciò,

che falla parola odorati del veifo 14 di quell’ oda al

è da me nctato ;
poiché collega Ji-.us fluentes nodo altro

non lignifica, che Qtia collisti , 0 ctl-egit flnus fj'c.jCh’

è I’ aorifto dei Greti . Cosi fpicgafì ancora il verfo

22S. dell’ iddìo libro di Virgilio Et iticiym il mulo! fu/-

juja niuntes • Ed il verfo 535. del lib. X. dei. e Meta-
morfoli di Ovidio, Nuda gran , ve/lemque titu Jutctncta

Diane E’I verfo 407; del 1 . libi ilei falli , Ida Ju'er

J'uras marcai» colicela . Cosi finalmente CcllcSus aiumum
(j’c. Paul.

*6=; • iti -tMrtH -diOKWiH.-pfH'rlH t&l

ODE XII.

A MECENATE.

Non ifperare, o Mecenate , che da me fi

1 ' 2 adat-

tile di Mecenate. Ecco in che maniera cavo le mia
prunve da t ali cifculìanze . Appariate chiarilfimamente,

che quella Licinia allorché Orazio compofe quell' oda
eia ancora pulzella. Non fi f.» bene in qual te tipo fu

maritata; ma Suetonio, e Dione ci fanno indirctiamen-

te fiipere, che Mecenate era gii marito di lei
,
quan-

do Licinio Murena, di cui fi parh nell' oda X. , con-
giurò contro Augulto con Fannio Cepione I’ anno di

Roma DCCXXXI. Dall'altra banda tappiamo , che
Augello trionfò tre giorni confecutìvi l'anno di Roma
DCCXXIV. Si può dunque conchiudere, che quell' o*
de fu fatta tra quelli due tempi , cioè tra l’ anno
DCCXXIV. e DCCXXXI. di Roma, c cu l’anno 37,

G..-.
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Nec dirum Anritbaìem , nec Siculum viart

rxno purpureum fanpuine , molhbus

Aptari cithara modis:

5 Nec fctvos Lapithas
,

nimium mero

Hy-

e 44. dell’età di Orazio. Io credo ancora poterli fif-

fare ad un tempo molto più precifo.e che non e(T.n«

doli fatto il matrimonio di Mecenate con Licinia , fe«

non dopo, che Auguflo fu di ritorno dal viaggio del*

la Spagna, vi fìa tutta l'apparenza , che quell’oda fu

fatta incirca ad un tale tempo , mentre Orazio era di

quaranta , o quaranta due anni . Due.

t Nolis ). Mecenate lacca premura ad Orazio di

fcrivere le guerre d'Italia - Otazio lì feufa da una par-

te dicendo, che non ha forze ballami per un sì gran
difegno, e dall'altra, che Mecenue ideilo aveva in-

trapref.) di fcrivere I’ itloria di Augnilo, a cui potea
fenza dubio Muffire di farlo molto meglio di lui - Per
fare molto più valere le Tue feufu , foggiugne che la

fua Mufa non gli pcrmettca di cantar più altro, che le

bellezze, ed i vezzi di Licinia , onde Mecenate era
vago. Ed ecco il vero foggetto di quell' oda. Due.

Losca ts.rm bella nomanti* ) • Numanzia città

della Spagna Tarragonefc , lituani fopra una piccioia

eminenza , arca 2880- paiTì di circuito. Era vurfo la

forgente del Duro. Se ne veggono ancora le rovine

una lega forco Sorta nella Cartiglia Settentrionale a

piedi delie montagne in un picciol luogo chiamato
Puniti Garai

,

incirca a tre leche dittante dalle fron-

tiere dell Aragonefe verfo Occidente ..Quella città iì

mantenne otto anni contro i Romani ; è fu finalmente

poita a Tacco nell’anno (52 {. da Scipione Emiliano do.
po aver: tlancata la pazienza di Tei confoli. Orazio la

chiama fiera per notare il feroce valore de* fuoi abi-

tanti, i quali vollero anzi dillruggcrfi da fe tueJelimi

col fuoco, col ferra, c col veleno, che cadere in ma-
no del vincitore. San.

a. Nzc ntsuM annibalcii ). Mr. Dacier dice, che
la forza di i*»ri« non può (piegarli eoa una sola voce

fta»-
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«datiino al molle fuono dell’ imbelle cetera

le lunghe guerre della fiera Numanzia
,

nè

il feroce Annibale, nè il mire di Sicilia refo

purpureo dal fangue dei Cartagg nefì ,* nè i

crudeli Lapiti, ed Ileo nel bere fcoftumato. ed
T 3 i Gi-

Francess; e che Orazio dà ad Annibale quarto epite-

to, perché «vendo falco per 17. anni guerra ai Roma-
ni, era flato corno un loro flagello, che avea vinto il

secchio Scipione predo il Telino , Sempronio Longo

f

iredo il lago Traflineno, Paolo Emilio
, e Varrone nel-

a battaglia di Canne, ed avea portate io lue armi vit-

toriose lino a tre miglia vicino Roma. Il P. Sanadon
feguendo Dentici , e Cuningam per una ragione inale

intesa ama di leggere ducuti» per dirum . Noi altri Ita-

liani esprimiamo aflai bene la forza di dirus Latino col-

la rteflj voce dira Italiana, che lignifica empio, crudele)

e fecondo la Greca voce «Trovi, onde derivali, non al-

tro denota, che terribile, formidabile, orrendo. Or la

voce dir» Italiana comprende tutte quelle lignificazioni

,

Pool.

Annibalrm ). Egli per Io fpazlo di Tedici anni por-

tò avanti la guerra contro i Romani con tanto valore,

che credè togliere a Roma l'imperio dell’universo li-

no a che il giovane Scipione fece conofeere a que-
llo formidabile conquillatore , che potei efler vinto.

Sanad.

Nbc stcuLi'M mare pffitto purpureum ). Difogna qui

intendere la prima guerra Punica , in cui gli Romani
guadagnarono contro i Cartagginefi tre grandi battaglie

fui mare di Sicilia • La prima comandata da C. Dui-
lio, la feconda da Attilio Regolo , e Manlio Valso ,

e la terza da Lutazio Catulo . Nella feconda fu meli
in rotta la fiotta Cartaginese compolla di 330, va*

fcclli, e fatti venti fette mila prigionieri . San.

5. Nec sievos lapithas ). 1 Capiti eran popoli del-

la TeHaglia; e fi unirono ai Giganti, per far la guer-

ra alti Dei . Dac.

5. Lapithas ) . Se non vi ha punto d' inviluppati

i
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fly'aum , domito/que llcjcuìea manti

Telluri
s
juvenes, unde periculum

Fui-

( d’ allegoria ), dice Mr. Dncier, folto i nomi di La*
pici, di figlinoli delia Tori a, c d' Ileo, quello quader-
nario non tanto de’ pattare per un emufiasmo , o furor

poetico, quanto per un trasporta molto irregolare . In

fatti ; aggiunge egli ; né quelli Lapiti , ni quelli giganti ,

pojfono qui avere alcun luogo; poiché Mec naie ncu chiotte da

Orazio, che fi defje a far la dejcrizione delle guerre favolose.

Mi li permetta di prendere un mezzo termine tra ciò

che propone Mr. Dacier , e quei , Che rigi-tta. lo non
trovo qui nè allegoria, nè ttravaganza . Niente può pro-

vare ciò, ch’egli fuppone , di aver Mecenate fatto pre-

mure ad Orazio di scrivere le ultime guerre d’ Italia AV
lis del primo verfo non denota neceflariamente ciò; ma
è quella una maniera di parlare, per dite, lo non fono nello

jio’a di fare ; Io non farò punto; In vrm afpeliareie da me ,

che Il poeta preso di amore per Licinia dichiara ,

che non fi conofce proprio per clevarfi a foggetei eroi-

ci . E propone quattro forte di quelli foggetti; le,guer-

rc di Numanzia, le guerre di Cartagine, le guerre fa-

volose, e le guerre di Augufto . Quelle guerre forni-

vano i poeti di un gran numero di illuftri avvenimen-
ti , l'opra cui Orazio averebbe potuto cfcrcitarfi , fe la

padrone, che lo dominava, glielo avefie pcrmeflb.Ed
ecco un fenso naturuliflìmo , e fcevro di qualunque li-

gula. Dov'è in c.ò la firavaganza, ed il trafporto fre-

golato , che Mr. Dicier ha creduto vcdervilif Di più
quale apparenza vi ha, che Orazio abbia paragonato
Prato e Gallio ai Giganti, ed Antonie! all' ubriaco Ileo 'f

ligli ahtove ha Tempre rifpettate le ceneri di quelli tre

Generali; e non è difficile di vederne la ragione. Egli

avua fervilo l'otto i due primi, e Giulio Antonio , figlio

del Triumviro era allora nel favore di Augudo , ed ami-
co Hi Oraz : o; c pofeia fu fatto Pretore, e Confole.
Nell’ oda Nunc ejl bibendum fi è veduto il rifpetto , che
Ornz'o avea per Antonio. Ed Augudo avea l'atto lo

dello nel fuo ultimo trionfo, del quale I’ umiliazione

cadde fopra la foia Cleopatra. Da tutto ciò è facile

* di
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i óiganti figliuoli della Terra, domati dal po-

tente braccio di Ercole ;
dei quali tremò fpa-

T 4 ven-

di conchiudere, che fe vi è della Ibavaganza , o del

trafporto fregolato , fi trova unicamente nella fpiegl

allegorica. Il poeta dopo la prima il roti , che dee in- .

tenderti nel fenso naturale
, patterebbe ad un tratto al

fenso figurato nella feconda , per ritornare fub tanca-

mente ancora al fenso naturale nella terza; il che fa-

rebbe una difparità molto bizzarra . Egli lupprefentcreb-

be da principio Bruto e CatEo folto I’ Immagine de'

Lapin; indi Antonio fatto quella d’ileo, e ritrovereb-

be gli llcflì Batto , e Calilo anche nei g-ganti ; altra

confuiione , della quale io fon perfuafo , che Orazio

è molto innocente . Sun.

Et mmium mero htlxum )• Ileo era un centauro;

il quale fu ucciso da Atalaiua
, perchè volea violar-

la . Dac.

Qui Dacicr vuole ; che Ileo fotte il ritratto di An-
tonio , il quale fi perdi per la Tua intemperanza . e

per lo furioso amote, ch'ebbe per Cleopatra ; eh’ è '

ciò. che nella precedente nota Sauadon gli ha cofitra-

ltato. Pati.-

6 • Hvl®cm ). Fu uno dei Centauri . Virgilio nel

II. libro delle Georgiche io rappresenta attuato di una

gran brocca, con cui attcrrifee i Lnp.ti, Et magno

teeum Lipasis cratere minantem . Sm.
6 Oomitosque hprcui.ea MArro ) i Seguita Dacier

la fua allegoria, e dice, che come i Giganti, furono

da Ercole domati; cosi Bruto, e Calilo furon vinti da

Augullo ; e che l’allegoria è tanto più fenfibile * per-

chè Orazio nell’ oda XIV. del lib. fogliente paragona

Augnilo ad Ercole, llerculis ri! u modo aidui , o Plebi .

La quale per altro è una ragione, che non dde repu-

tarli degna di un’uomo qual’ egli era ; ma di uno il

quale acceso di famalia pel fuo fent imeneo , trova .nel-,

le cose quel, che non vi è. Pool.

7 . Telluiis juvenes ). 1 Giganti, fecondo la fa-

vola, ciano figliuoli ni Titano , e della Terra . Acca-

no una llatura enorme , od i piedi di dragone • Li
Ter1
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ruteni contremuit domiti

Salumi veteris. Tuque pedt/bibus

io Dicci hijloriii predia Cccfarii,

Alosienui, incititi
,

duclaqite per viat

• R«-

Terra li produfle per la rovina degli Dei, e per de-

tronizzare Giove medefimo , contro il quale ella era ir-

ritata. Apolline, Diana, Bacco. ed Ercole accorsero
in l'occorso di Giove • il quale fulminò quei moftri,e
ne fepcM alcuni fritto le montagne

, cd altri ne preci-

pitò nel fondo del Tartaro, come oderveremo nell' o-
da Dfcer.de Calo. Sui.

Unoe ). E’ lo llclTo
. che a qutlus Due.

g. i-'ot.oENS douus sATuitm vETEais ). Seguita tutta-

via Dacier la fui al egoria , c dice , che come i Gi-
ganti, e i Lapiti fecero tremare il palaggio del vec-

chio Saturno, cioè il Cielo, cosi Bruto, Calilo, ed
Antonio fecero tremare Roma, c I Italia ; e Roma ap-

punto , e 1' Italia Orazio chiama qui il palaggio rif-

ilerà lente del vecchio Saturno; e quella allulione ,

dice egli ; è tanto più felice , quanto , che la parte

ci' Italia, dov'è Roma, fu chiamata Saturnia, perchè
Saturno vi lì era rifugiato dopo , che il tuo figliuolo

l'ehtic difcacciaco dal Cielo . Egli ha fatta ancora la

medelima allulione nell’ oda IV. del lib. 3 .

Afigiittu» illa terraien intulernt favi
Fidetu Juventus h.rrìia bracata. Dac.

3. CoNTitsirisiT ). Quella coartazione Contremijcirt

pericuium non è ordinaria. Virgilio ha detto ancora,
Sanitumque pedani . voctmjue tremifeo . li tremore c TefFtt-

to del timore. San.

Covra imuit J. Qua! cosa vi può eTcre più ordi-

naria predo i piu puii autori Latini , clic di fottin-

tcn itera una prepolizione , ove ragionevolmente fi può
foitintandere ? Qui dunque co’itrun.al per.culum , che al-

tro vuol dite, che cMtremuit ob perieultm ? Ed il P-

Sanadon ideilo comeila, che il tremar: 1 V effetto del ti-

ntore . Dunque è il timore la cagione del uemoie . E
chi non ti, che la cagione fi efprime io Latino, o col-

1
’ «illativo foie, u accompagnato dalla picpofiaici.e , o

, coll’
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ventata ia rifplen dente cafa del vecchio Satur-

no. Ma tu potrai meglio di me colla natura-

lezza, e femplicità del dire Iftorico narrare le

battaglie fatte da Cefare ,
ed i Re carichi di

catene, e tuttavia minaccio!!, portati in trion-

fo.

coll’ accufativo unito alla prepofiiione , la quale molte
volte fi è sottintesa? Paol.

9. Fedest*ibus Hisroaus). Chiama pede/lres hìfteriat

ciò, che i Greci dicono it(ó» Kiyor , un difeorso in pro-
sa . Nonpertanto Servio fetnbra aver ciò inteso diver-

famente, allorché , citando quello luogo d' Orazio Co-

pra il verso 24 . del li. Lib. delle Geor. dice, Mir-
cenatcm fuijjt litt trattini peritura . fcf fluìa ceni; ojuijje car

mina . Nam etiam siugujli Ctejaris gejìa drfctipjtt , quei

tejìntur Hiratius dicens , ’ì'uque peiejìribus &c. Ma Ser-
vio fi è manifcftatamente ingannato- Il luogo di Ora-
zio non può intenderli , che della fola prosa . E Plinio

anche giullifica in qualche luogo , che quell' operadi
Mecenate non era in verso. Può giultificarlì Servio con
dirli, che riferifee il Nam a littrarum peritum . Dac.

PinasTitiBus HinoRirs ) . Orazio ha detto altrovo

Musa pedtjlris
,
fermo pede/lris per dire uno flile Templi-

’ce, e naturale Nondimeno uno degli ultimi commen-
tatori ( Giovanni du Hamel ) ha tradotto pedejlribus per
numcrojts . Ninna cosa può edere piò lontana dalla men-
te del poeta; il quale oppone qui la poefia alla Storia.

Strnd.

il. Ductique per via* ). Poiché in quello verso
fi parla degli trionfi di Augulto , quell’ oda non può es-

ser (lata Tatù, seno» dopo l’anno di Roma DCCXXIV.
Imperciocché nel lAedefimo anno Augnilo trionfò tre

volte confecutive. 11 primo giorno trionfò dei Panoo-
ni , e dei Dalmati; il giorno approdo di Azio, il ter-

zo dell'Egitto. Di quelli medefimi trionfi di Augutlo
Properzio ha detto nell* Eleg- 1. del Lib. II.

. sf’it regum auratis circumdata colla catenis

//cliagut in fura currere rojlra via . Du:
iz.

*
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Rfgum colla mìnantium.

Alt dulces domila Mufa Licinia

Cactus
, me vtiluit (lìcere lucidimi

15 luigente* oculos, fcf bene mutui

s

is. MntatmuM ). Ciò ferve a fare maggioronoré
aJ A usuilo. Quelli 'Re carichi di catene, non celTava-
no di aver tuttavia lo sguardo fiero

, e minaccioso •

Quello fa un fenso più bello dui feuso , che gl' intera
preti gli danno . Due.

13 - Domina Liciterà ). Quella era la corrifpondena
te di Mecenate, e non di Otazio , come alcuni inter-

preti han creduto , c fopra tutti Torrenzio ; poiché
per la ragione, che nell’ oda X. di quello medefimO
libro Orazio fa la feconda fillaba di Licinia breve , e
qui la fa lunga , foflienc , che quelli Licinia era difa

ferente da quella, ch’era amante di Mecenate, e po-
feia fu moglie di lui; na che quella è una fchtava chiaa
mat3 Licinnia, o Licymnia , come in Virgilio nel lib. IX.
dell' Eneide. V. 546.

. . i . Óitem ferva Licermia furtivi

Sufiulerat .

Ei non vi ha, che una fola cosi a ridire per far ve*
dere l' infulfiflcnza dì quella pruova. Quelli nomi Li-
einius , e Licinia fono fiati felini di due maniere , cioè
con una fola iV, e con due, come apparifee dagl' ino-
rici Greci . E ciò ha data ad Orazio la liberti di
farne la feconda fillaba lunga , e breve , fecondo 1*

ha rithidlo il verso. Il couteflo di tutta l’oda pruova
incontrallabilmente , eh' Orazio parla dell’intendenza di
Mecenate; e che qui Licinia è la mcdifinia, che Te-
reresia , la forella di Proculejo, e di Murena. Teren*
zia era il Tuo proprio nome delia famiglia

, c Licinia

i

l

nome adottivo , poiché Terenzio Varrone fu adottato
nella famiglia di Murena , eh' erano nominati Licinii

.

Orazio chiama Licinia dominavi per corteggiar Me-
cenate , dicendoli fchiavo di colei , che Mecenate a-

mava, e la quale dava per ifpofaifel i • Dac.
Licymms ). Ai fentimcnto di Orcier fi oppo-

ne intieramente quello di Sanadon, il quale,- ficcomó
* uo*
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fo. La tria mufa vuole
,

ch'io canti gli dolci

acconti della mia donna Licinia , li Tuoi luci-

di e rifpìendenti occhi
,

c la fedeltà del fuo

pet-

Vuole, che in tutta queA'odanon vi fia affatto allego*

tia . Coti pretende , che colici non fìa Licinia , che
fu moglie di Mecenate; ma Licimnia parente di Liei*

ninio, liberto di Giulio Cefare, e il eguale Augufio fe-

ce governadore delle Gallio nel 739, ; e l'intendenza di

ctTo Oiazio. Ed appoggia ciò alla maggior parte de-

gli antichi manoferitti. Dice , che gli Scrittori Greci

non debbono farci alcuna autorità fopra la maniera di

fcrivere i nomi proprj Latini . vedendoli quali Tempre
dai Latini diverii: che degli Scrittori Greci, i quali

avea potuto leggero Orazio , non vi era altri , che
Polibio, e Dionigi d* AlicarnnlTb , i quali hanno fcritto

Compre Likinios, e non mai Likinniu , e gli altri ferie-

tori furnn tutti a lui poderiori . Prova tutto ciò con
una quali difsertazione . la ^quale io ho Aiutato bene ri-

durre Cosi in breve .'Paci.

14. Lucidum ). Pretende Mr. Dacier.che i Gram-
matici fi fieno ingannati, quando .hanno fermo, che i

Latini dai nomi hun formato degli avverbi!, e che la

lingua non può folTrire lucidum per lucide, pcrfiJum per

perfide, turbidum per turbile, ànice per dulciter fife Ma
c infinitamente pdi infolFribilc ciò, che poi dice egli,

che lucidum qui fra un' accufativo , e vi fi fottintenda-

no la prepofizione tetri, per, c’I foftentivo rirgotitrm .

Quanto è ciò, eh’ egli dice , infollidente ! quante cose
inficine a fupplirfi in un medefimo tempo ! quanta in-

congruenza in fuppllrfi in un difeorso latino una pre-

pofizione Greca
, per non trovarfene una Latina equi-

valente! Qual mai 3utor claffico ha fati’ uso delle pre-

pofizloni Greche per mancanza delle Latine? Che Irci

dire farebbe! Me voluit dicere per lucidum negotiwn ful-

gentes oculos

.

Ma, che da nomi fienfi molti avverbjfor-
matl è cosa indubitata prefio tutto il mondo in tutte la

lingue, ed è la maniera più propria di fpiegarfi le co-

se . Pati- *

15. Fulgente^ oculos ) . Avea Orazio ragione di

lo*
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Fidum prftus amoribus :

Quatti nec ferve pedem dedtcuìt choris
,

Nei: cenare joco, nec dare bradita

Ludenttm nitidis virginibus
,
jacro

Dìa-

locare la bellezza di Licinia , poiché era sì erande ,

che oitrepafljva la bellezza d) Livia . Perciò Augullo
ne divenne al ’ diremo appaili inaio nell'età di 4!- an-
ni , e per lei in quel roedefimo anno fece il viaggio
delle Gallie. Veggafi Dione* Dac.

16- Er BENE MUTU1S FIDUM PECTUI AMOHIBUS ) . Fo
ufo di quello luogo per pruovare, che quell’ oda fu fat-

ta prima del matrimonio di Mecenate . Poiché dopoO-
razio non arerebbe potuto lodare Licinia per la ledet-
ti che avea per fuo marito; la quale non fu altro, cha
rancori e divorzi- Per la qualcosa Seneca fcriffe di Me-
cenate: rimorilus anxiui , (J? merojet uxori

s
quotidiana re-

pudia defiens

.

Quelli frequenti divorzj, e rcconciliazio-

ni han fatto anche dirli di lui da Seneca 1 Eum rjfe ,

qui uxerem millici duxit , rum unum habuerit . Dac.

17 QUAM NEC FERITE PEDEM OEDECUIT ) . DÌCC
dedicuit per dire le Jla beni, le conviene . Ed i quella

una figura ad Orazio ordinaria . Dee.

17 Quam nec fe*ie pedem &c. ) . Orazio ( dico-

no ) in tutta quella llrofa ci raporefenta una dama di

qualità, il che conviene perfettamente a Tcrenaia; ma
quello non potrebbe convenire a Licinnia , la quale
portava il nome di una liberta , o d* una cortigiana .

Quella obiezione non può avere alcuna forza contro il

imo femimcntn. Se io dico , che Licinnia non è affat-

to un nome fuppollo, ma la forella, o la lìgi’* di un
liberto di Giulio Cefare; il quale avea faputo mante-
nerli il favore di Augnilo; c quindi fu governadore del-

le Galiie; potev'aver qualche luogo nelle affembleatra

le dame di qualità. Se poi il voglia, che da un nome
fuppollo , cottila pretesa Licinnia potea molto bene
non edere, ni liberta, nè cortigiana di profel&one -

Perciò niente impediva , eh' ella danfaffe colle dame
Romane nelle felle di Diana Lesbia, Cintia , e Delia

erano patimtncc nani di fchiave, c di Cortigiane ; e

non
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petto negli fcairbievoli amori : alla quale non
fu ilifdicevole il portarli cd introdurli nelle

alLmblee delle danze ,
nè di gareggiare col-

le altre negli fcherzi , e ne* giuochi
,
e nella

grazia, con cui ballando porge le fue braccia

alle altre vaghe donzelle nei fagro giorno del-

la

non pertanto Catullo, e Properzio gli hanno foffituiti

a quelli di Clodia, di Odia , e di Plania , eh' erano
nomi di dauie Romane della qualità la più didima .

Sai1.

18- Ce*t**e joco ). Per joco Orazio intende un*
facezia, uno fchetzo fino, come Sa I lutilo ha detto di

Sempronia jocum movere: e per cenare (piega il coffume,
ch'aveano i Romani di difputarfi il ptezzo dei giochi,

e degli fcherzi ne' giorni di Feda. Ciò è ftatoaffaibe-

ne rischiarato da Spanemio (nelle belliffime note, che
ha fatto Copra i Ccfari) deli’ impcrador Giuliano, ove
pruova, che il medefimo coffume praticavaff anche in

Grecia, dove parimente coronavano quei , che avean
vinto . Quello egli confirma con un luogo di Arifto-

fane, il quale parlando delle allegrezze della feda di

Cerere, nell' Atto V. Se. VII. delia fua commedia del-

le Rane dice

.

11 anatra, xa'i o-r.ciJ.irTa , nxioavTx TairtùrSvi .

Cioè dopo avere giuocato, fcherzato, e vinto , fono final-

mente coronato . Ciò fa vedere con quale attenzione,
ed applicazione bifogna leggere Orazio, fe fovente in

una fola parola, che fembra cosa da niente, rinchiu-
de cose curioOffime, e notabiiiflìinc . Dac.

N*c dare brachi* ). Perciocché cileno fi tenean

?

>er le mani, per danzare in giro attorno all'altare del -

a Dea, fecondo era coffume. Dac.
ip. Ludsntem iriTint* virgtnibus sacro ). Quefta è

un'altra pruova,, che Licinia era ancora vergine don-
zella, poiché Orazio dice, eh' ella era del coro delle
giovinette vergini, le quali ballavano in onor di Dit-
ta nel giorno della fua feda; laddove le donne mari-
tate non erano aifatto ammefie. I Latini han detto Iu-

tieri
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20 Dionee Celebris die

.

Num tu, qua tenuit dives Aditemene!
t

Aut pinguis Phrygia Mygdonias opes

Permutare velis crine Licinia?

Flenas aut Arabutn domasi

Dum

iere per {altare , damare , come i Greci han detto

Tii'iir • Virgilio Egl- VI. v. 27.
Tutti vero in numerum Faunofque , ftrasque videres

Lt-tlere . Vac.

19. Ludentem ) . II P. Sanadon , il qual’ è folito

fare delle difsertazioni contro di Dacier, ogni qualun-

que volta fi può attaccare a qualche piccolo filo ; in

ciò, che Dacier ha detto nella precedente nota , e che
conferma il filicina di lui, credendo l’argomento in-

eluttabile, non ne ha pure, non dico fatto verbo, m*
nè anche fiato. E folo ha fu quefia parola ludentem ac.

ccnnato , che gl’ (interpreti Latini hanno affai bene det-

to ludere per Jaltare, q che ve ne fono quantità di c-

fempi . Pool.

20. Dian-e Celebris die ). Si celebravano nel cor-

so dell’anno molte Ielle di Diana. Ve n’eranonel me-
le di Febrajo, di Marzo, di Aprile, e di Agcllo , c
la maggior parte si follennizzavano con molta celebri-

tà, o fia concorso di popolo- Le lodi della Dea canta-

vanii da Cori di giovanette donzelle, eh’ cran condot-
te dalle Dame - San.

at. Dives ach.emenes ) . Achemene fu un Re di
Pufia. I fuoi defeendenti fin» a Dario Htaspe furono
appellati Achcemenidcs . Perciò Platone nel fuo primo
Alcibiade ha fcritto: O’i J’i rii^wr /2*<n\tìt ’A^aiuiW
ixjnoi . I Re di Ptrjìa traggono la loro origine da siche*

mene. Mr. Chevreau nella Storia Univerfale pruova ,

che in quel, che riguarda la lignificazione , non vi ha
punto di differenza tra Achaman, ed Achcemen , c Corus

di cui li Greci fecero Cyrus, perchè l'uno, e l’altro

lignificano Sole; che i Re di Perlia venivano da Per-
ico, o Perfis; e eh» gli Perfidi eran difeefi dagli Ache
mcnidi, cioè * dire dal primo, che ebbe il nome di

Achc-
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la Celebrità di Diana . Daretti tu forfi un fol

crine di Licinnia per tutto e quanto pofle»

eiè mai il ricco Acliemcne? o per tutte le rie*

cnezze di Mida nella fertile Frigia ? O per

Je opulenti cafe degli Arabi ? Allorché rivo!»

ge

jichemtn in quella famiglia, il quale fu giuilamcnte il

tiglio di Perico . Due.

il. Aut uncuis pHRV«r« mygdonias). Inrenle la

ricchezze di Alida Re della MygJonia, la qurle face»

parte della Frigia; cd avea ricevuto quello nome dai

Migdoni, o Migdqnii, popoli della Tracia, o di Ma-
cedonia , i quali ivi crani! trapiantali . Dac.

23- Permutare velis cune licinije )
.

Quelli quat-

tro vetfi provano, che Licinia era I' amante di Mece-
nate • e non già di Orazio : altriuiente farebbero Intie-

ramente ridicoli . Come ! Mecenate avereirbe donar»
tutte le ricchezze del mondo per un fol crine dell'in-

tendenza di Orazio! E dall* altra banda come polTono

accordarli cotanti baciari, ch'ella rapi*’ a Mecenate*
facendo fembume di difenderli, colia fedeltà * di cui

Orazio la loda in quelli verfi

. ... Et bene mutuis

Fidum peùui amoribus . Dee.

54. Permutare velis crine lictni* ) . Il P. Sana-

don fa una lunga tiritera al Tuo fidilo per opporli a ciò,

che Dacier nella precedente nota niTerifce . EJ egli

dice, che Orazio cosi parla a Mecenate : Se voi corta-

fce[le tutte le grazie
,
che /covro io in Licimnio, voi rimmm.

'rcj'h incarnato del /no portamento
,
delle Jue grazie , della /un

vivacità
; ma che dico io? Un crine de' J'uai capelli fi prefe-

rirebbe da voi atutt'i te/o ri dei Re. E tali fono , dice egli,

di continuo i trafporti frenetici dei folli amanti Ma
io voglio concedere a Sanadon , che folle quella una
congruente rifpofìa ,come non fa egli poi verbo, ne fiato

dell'altro invincibile argomento, che nella (leda nota
fi porta da Mr, Daoier; cioè , che fe così fofTe, Orazio
non averebbe potute» dire • Et bene mutuit fidum peclus

Knoribus ? Puoi.

*S
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2J Dum fragrantia detorqnet ad ofcula

Cervice

m

, aut facili favitia negai

Qua pofente magie gaudeat eripi,

ìnterdum rapire occupa.

ODE

2 5. Dum flagrantia detorquet). Non può imma-
ginarli cosa più amorosa, ni meglio efpre(Ta,che que-
lli quattro veri! . Ma il primo non i Aato bene ince-

so; poìcehè gl' interpreti han creduto, che Oraziovo-
lefle dire, che Licinia allontanava la Tua faccia dalla

bocca di Mecenate, per evitarne i baci , e non han con-
fidente, che in tal caso averebbe dovuto Orazio necea-
sariamente fcrivere detorquet ab ojiulo

, e non detorquet

ad ofcula . Dac.

Flagrantia ). Pieni di ardore

.

Si e letto ancora/ra-
grantia, profumati. Dac.

26. b acili ssvitia ). Ciò è con molta felicità fpie.

gaio facilù jtvitia, per una facile crudeltà, cioè , che
non
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ge il collo a dar colle fue labbra dei baci ; o

con una facile e finta arroganza nie'ga ciò ,

che da chi gliel chiede più torto goderebbe

da ridi , e talvolta lo preverrebbe in rapirglie-

lo.

Tom.ll. V ODE

non è punto ributtante
, e eh' è facile a piegarti .

Dac.

27 Qu.b foscente magts oaudeat erifi ). Se Ora-
zio aveffe congiunto pojunte con magie non farebbe trop-

po civile . Ma non era egli così grotToìano ;td ha uni-
to pojcer.t; con eripi : di maniera, che infogna ordinare
il diicorfo in quella guisa: Or«* ( ojcula ) Jibi eripia pò-

icente magie gauJtut . Oltre all' esser ciò più civile, è
anche più pieno di affetto, e fpiega di vantaggio .

Dac.

28- ÌNTEKDUM RAPERE OCCUFET ) . Quello è in due
parole felicemente elpreffo; nè pottebbe vederli pittu-

ra più viva, e più animata . Dac.
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ODE XIII.

JN ARBOREM, CUJUS CASO IN AGRO SABINO

PENE OPPRESSUS EST .

Ji/f y nefa[io te pofuìt die ,

£««'-

La caduta di un’ albero , il quale per poco non

appretti Qi.iZto, non è il vero fonetico ili quell' oda ;

mi Or zio la Coliamo ufo di una tale cìrroltar.z.i
.
per

pallate ni Saffo, e di Alceo, ferzi che fembuflo es-

serne andato cercando I’ occalione ,e per lodare la pne *

fi': il che fa con una maellria maravittlicfa . lo aedo,

che fu fatta prima dell’ oda pr cedente : almeno ècer-

Co che fu conpolld un’anno prima dell’ ottava del ter-

go unto, e che quella ottava fu fatta alcuni anni pri-

ma , che Fraate aveffe mandate ad Aupu'.to le infegne,

che i Parti avean prese ai Romani . /due.

j. Illk et nefasto &c. 1 . Per l’imbarazzo, e le

difficoltà , che alcuni interpreti han trovato nelle prime

tre iti ofe di quell" oda ; fono nella neceffitj di ordi-

narne tutto il difeotào con una fintailì !a più facile, o

redolire, /Irbis , iile , quicumque pofit te. & prnrinm fa-

futi nefalio die , Ò? ( deinde ) pnduxit facritean manti in

j :ini' :em nrpotum , £? oppruirium pagi • Credidtrim ,
itium

fc" '.ft
Patenti! fui , c>

J

JPnrfi'Je penetratiti no-

tturno cruore htijptiii . lite , qui Jtmun te, iride lignutnin

t^ro ir.eo ,
te cadutimi in caput don: ini immerentil ,

Italia-

vir ve' enti Colchica ,
quidqitid tijquam tancipilur r.ejai .

Or chi non vede la reqolaritè di quella fintali!? E pu-

re fi è ritrovato Bentlei , i| quale con mutare le p:i*

me due parole del primo quadernario, e leguendo fi*

iuin, o. nefalio (5V. ne ha faro un moilro orrorofo ,e po-

feia lo vap.hegtjia , come fop,iiooo vagheKqlat le Sci m-

mie i loro parti . Vi è fiato Gujeto , il quale non in-

tendendola , ne ha fatto
^ fecondo il fuo folito , una

c»r-
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38«-Se 38*

ODE XIII.

CONTRO un’albero, CnE CADENDO PER ^
POCO NON l’uccise.

Colui in mal punto ti piantò
, chiunque ii

V 2 pri-

carnificina , troncandone i quattro primi verfi . Dacier,

e Sanadon , i quali confcffano, che gl' interpreti hanno
nulamente inceli quelli verlì, e vi ii fono ingarbugliati,,

nè pure poi dii niedefimi pii hanno bene , e chiara-

mente dilucidati . La varietà degli fchemi.e figure dal
poeta ufati , rìiinotlrano al vivo lo fbaiordim nto, il ti-

more , c la meraviglia di un fatto cosi inopinato, a
lìravagante : l’anafora, I’ ellilli, ed i poiilìn.iott con-
ducenti a render grave, c.l ammirabile jl dire; ed i

quaii coflituifcono vago , ed ammirabile queir oda ; l*

hanno refa cl'cura , e difpreggevole alle menti di tut-

ti quelli interpreti a fegno tale ,
che vi fiano andati

cercando dei difetti li più puerili

.

La caduta poi dell’ albero io ardifeo affermare ,

che fia il folo foggstco di quell’ oda contro il fenti-

mento di Sanadon, il quale ne fa due. Le moralità,
che fe ne traggano , ne foto i più vaghi , e belli

epiludjte le lodi di Alceo, c SulFo ne (Seguono in un»
maniera la più facile, e naturale , che polfa mai im-
maginali;. Àia quando cosi non foife, muna cosa im-
pedifce

, che non posano eirer due ; I* uno la caduta
deli albero , e 1’ altro le lodi della poeiia lirica , o
di Saifo , e di Alceo ; del che abbiamo alni efem-
pii preifo l’ ideilo Orazio . Nondimeno fembrami più
verifimile, che (ia uno. Paul.

Nefasto die ). I giorni nefaili vpreiTo i Romani era-
no propriamente quei giorni . nc’ quali fari non licebat
quelle tre parate del Pretore, Do, Vico, Addico ; e per-
ciò non era pennello di trattare col popolo

, nè tener-

li
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Qiticumqut primum 6? fac rilega manu
Pibduxit , arbus, m ncpotum

Perniciem , opprobnu’iique pagi.

5 Illuni & parentis tredtrim fui

b'regijje cervicem, 6? penetrali«
Ma-

ri Tribunale. A quelli aggiunse la fuperlliiione i gior-

ni detti atri, o fian neri ,
per qualche gravo calanuti

pubblica in elli accaduta; ed indi cominciarono a chia-

marli giorni nefafti.i giorni malaguroG , i giorni cala-

limoli . ed infelici . Pani.

ì’osuit ). Il poeta fi è qui fervito di tre verbi , pa-

fuit , produxit, Jlatnit ì quali non lon punto finonimi .co-

me gii ha creduti Mr. Dacier. Ponete è lo lidio, che
jetne, plantare; pieducete lo il e (Tu . che educete , o edu-

care, premovere in altu<n:c Jimurre lo lleiro, che tras/er-

te, transducere , trapiantare . L'albero era fiato pian-

tato, c crcfciuta nel territorio dei Sabini, ed indi era

fiato trapiantato nella terra, che ad Orazio avea data

Mecenate. Nella prima lunazione dovea edere 1’ op-
probrio del villaggio, e la rovina di alcuno dei de-
teendenti di chi lo avea piantilo; e nella feconda mi-
nacciava particolarmente la vita del fuo padrone; cioè

di Orazio, d’ai.

Poscit ). Po-io è un verbo, il quale , come ve-

gnente dal Greco tm», che lignifica tutor» , faticare ,

travagliare, ha varj lignificati, e denota qualunque azio-

ne , la quale fi faccia con qualche fatica, o tiavaglio-

e perciò li prende per qualunque verbo denotante qual-

che azione , che con fatica fi faccia . Onde in quello

luogo di Orazio pojuit fi prende per plantavit , o Jevit.

Prcduxit poi, come compofio da porro, e ducere, del-

le quali parole ho molte volte parlato , lignifica por-

tare avanti una cosa cominciata , come qui allevare ,/ar

trescete, potine avanti. Statuire finalmente; il qual ver-

bo deiivaii da Jìatum Topino dei vetbo Jitr, che lì tir*

del vetbo r«a>, ri, denotante lo fiato naturale ,pcrfe«

zio-
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primo
, e con fagrilega mano ti allevò , e

crebbe
,
o albero

,
per efier la rovina de’ luoi

nepoti
, e P oppro'orio del villaggio. Colui ere*

derei avere ftrango'ato il proprio genitore
,

e

cofperfe di notte le più fegrete fue ftanze del

V 3 Tan-

tieme di una cosa; come altrove ho dimoftrato; deno-
ta lo trafpiantamento dell’ albero dalla terra dei Sabi-

ni nella terra ad Orazio datagli da Mecenate, per efier-

vi fempre , e come nel fuo (tato di fermezza, e di per-

fezione . PmI.
2 . Quicuuque rmtuM ) . Bifogna fottintendervl tt

pofìiit . Oi.c.

Et sacrilega Manu ) . Quella congiunzione £t è

difpiaciuta ad alcuni interpreti ; ma nonpertanto è ne-

cefluria , cd è una confeguenza del primo verso - Dac.

4 . Paci ). Papus è propriamente un borgo ,
una

unione dt case campefiri intorno ad una fontana ;
poiché

fapus viene dal Dorico trotti! fontana . Vcggafi Fello
Dac.

6- Fp.eC!sse CERvtcEU ). L’antico commentatore no-
ta, che Orazio fi ferve qui di una cfprcffione nuova»
per rendere l'azione piti orribile; ma non gii fovven-

ne, che quella maniera di parlare frangere csrvicem , o
cerviera per dire Strangolare , era molto in ufo prima di

Orazio, e che Cicerone fe n’ è in molti luoghi fervu-

to . Dac.

6 • FRECrssE cervicem ) . Frango prende la fua eti-

mologia dal Tuono, che fi fa da* una cosa , quando fi

rompe. Lo fiefib accade della parola Greca, /;'»>«, c
doricamente p àyv , onde molti lo fanno difeendere ,c
delia parola Ebraica pl3 {rag. onde lo tirano altri ,

che denota tumpere, frangere. Fotfi, (e l'antico com-
mentatore averte pollo mente a tali etimologie, e de-
rivazioni, non averebbe (limata nuova l’efprertìone di
Orazio, il quale, per efprimere il fuotio, che fallì al-
lorché -fi fi rozzi un gozzo , ha preso la metafora Ha
quello, che fi fi quando fi fpezzi un legno . Anche
jl’lngleli dicono brtken rompere, fpeazare . Paol.

7
*
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SparfiJJe notturno cruore

U fpitu . llle venena Colchica ,

li quidquU ufquatti concipitlir nefas

lo Trattavit ,
agro qui Jlatuit meo

Te, trijle lignum, te caducuni

In rloinini caput immettntis.

Quid quiff.it vitet , ttunquam hmini fati!

Cautom efi in horas. franta Bofphorum

Jj Poenus perhoircf.it ,
ncque ultra

Et

7. Spa*sisse kocti'rno cruore ) . E' quella una fi-

nezza di Orazio, che per dite Jparjiffe cruore per ncttem,

0 notturno tempere, fa della circollanza del tempo un*

aggettivo, e lo untfee a cruore . Dell’ illelTa guifa ha
detto nell'oda V. nettunio mari. Due.

8- Venena colcha )• L’antica Colchide , oggidì
la Mmgrclia, è nel recedo del Mar Nero, tra la Cir-

caffij , la Giorgia, e i’ Aladulia . Non vi fi trovano più,

che due villaggi fu la fponda del mare, e nove, o die*

ci ditelli . Quello paese è molto abbondante di vele-

ni . E' poi inutile di leggere Colchica , 0 Colchici, tras-

portandone l’ultima fillaba al principio del verfo fo-

gliente. Poicchè i Latini han fovente detto Colchut ag-
gettivo. Si trova in Ovidio.

Litorale intravit Pagafta Calchi carina. Metam.13. 24.
Leefa ncque cjì Calchi Theffala terra menti. Eroid. 1 0 34.6 -

Vi ha per lo luogo di Orazio qualche cosa di più dc-
ciCvo. i manoferitti di Cruchio, diGrevv, e molti al-

tri, hanno confervata la lezione , che io ho feguita ,

e (opra quelle autorità Mr. Beatici, e Cuningam I' han *

no riftabilita nel torto. San.

11. Tb caducum ). Caducato è propriamente ciò ,

eh’ è per cadere ben torto. Perciò non può qui (igni*

ficare un'albero, ch'era già caduto filila tetta di Ora-

zio, come lo fpiega Mr. Dacicr; ma eh' era per ca-

dere, dell’ ideila maniera, che ha detto Virgilio Ju-
venir caducai. Ecco dunque in quale guifa dee farli la

cortruaione di quello luogo
,
flottili te, tu cimerà , come
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làmfTue del fuo ofpitei colui mar>e:>£'ò,e com-

{

jofe i veleni -della CoLilide *
e co.ntnife qm-

unqus altra ntfaudità , che pollati mai im rtu iu-

gularli, il quale pofe nel mio podere te, fu-

oefto legno, prò ito immeriumente a rovinare

fui capo del tuo innocente padrone
.
Qa il co-

fa debba l’uomo in ciafeun momento evitare,

niuno al mondo ha potuto a b ilia; zi prtVcs

Berlo. Il Cartapginei’e nocchiero ha in orrore

il Traciano Bosforo
,

nè teme altronde i Tuoi

V 4 cie-

fe il villano avelli piantato un tale albeto col di legno,

che fchiaccialTe il Tuo padrone , come apparifee dal

primo verso dell’ oda M irtiis calchi. Sm.
12. N domini caput &e.) . Apparile dall’oda Vili,

del lil). Ili-, che ciò era accaduto ad Orario nel primo
giorno del mese di Marzo. Dac.

13. Quid quisquib vitet&c. ). Dacier è del Penti-

mento , eiie il l'oggetto di quell’ oda (ia doppio ; e
dice , che dalla caduta di quell' albero è naturale il

palfaggio alla morale dell’ inutilità delle precauzioni, eh*
prendon gli uomini per evitare la morte, la quale gli

imprende Tempre per qualche accidente da loro non
preveduto. Puoi.

i$. In horas ). Vi (ì dee intchdereyi«i;B/a.t. In cia-

feun’ ora , o da un’ora all'altra. Pool.

BosroRuÀt ). Il Bosforo Tracio è quello, che noi
• hiamiaiqo ii canale del mar Nero, tra la Romania al-

l’ Ovoli , ed il paese di Clangti nella Natol a all' Eli.

Come il mare in quello ilrctto è molto anguflo , e non
ha piil di 8c« palli di larghezza, il fuo luogo il peri-

colerò. 1 piloti Cartaggineiì frequentavano molto quelli

mari a cagione del commercio del i’olitd, dell’lbeiia,
dell’ Armenia , della Colchide

, e di altri paelì nelle

fponde del Ponto Rullino . L’etimologia richiede, che
11 feriva Rujyorus da due parole Greco tì-u< toes , che
figni&car.o il pnjj'n^io di un inu a camion che io can-

gi*-
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Cecca timct aliur.de fata.

Alile; fagittai , ctltrem fueam
Panili : catena! Partivi!, & Italutn

Jiobur
: Jed improviJa leihi

20 P'n rapuit, rapietque denta.

Quam pene fumé regna Prcferpinee ,

Lt judicantem vidima Aiacurn
,

Se •

piata in giovenca, lo paffò a nuoto; e così lo ferivo-

no tute’ i f.ivj critici . Vi è ancora un’ altro Bosforo
detto Cimmerio, il quale fepara oggidì laCiimea dalla

CircaiTìa, e ferve di comunicazione tra il marNero. c’I

mare di Azof. Noi lo diciamo io Brutto di Caffi .

San.

15. Pcbncts ). Orazio mette qui un Cartaginefe ,

perchè Cartagine era una città di grand, (lìmo commer-
cio, e mandava i Cuoi vafcelli molto lontano - Dac.

16- Czeca fata )• 1 ciechi dellini
,
per occulta

,
igno-

ta, de' quali non lì fanno le vie. Lucrezio ha fovente

quella parola in tal fenfo impiegata , Demi caca pile.

Jìns per la potenza del vento , dei quale non lì fa la

via, poiché non lì sa donde viene , nè dove vada .

Dac.

17. Miles sagittas, et celbrem ) . Quelli due ve r-

(ì pruovano, che l'oda fu fatta prima, che Augello a-

veffe accordata la pace ai Parti, cioè prima, chefraa-
te avelie rese le infegne ai Romani . La congettura di

Mr. llenilei , Il quale crede doverli leggere fcf rcducem

fugam è orrosa . Dac.

17. Saooittas, et celerem fugam parthi). Cioè,
Sagi'tias Parthi celeritcr fugicntii Quella maniera di par-

lare è molto ord,n3ria ai poeti, b, fogna anco oflerva-

re qui un giuoco di oppofizione tra liwet, & cclcttmfu-

gan. Un nemico, quando fugge fembra , che non deb-
ba più temerli . Ma nei Parti è il contrario ; poiché
quanto più la loro futa tra celere, tanto era più pc-

coloso il perfeguitargli . Perciocché allora , fenza in-

terrompere il loro corfo, avean la dclitezza di fcoc-

ca-
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ciechi deftini: il Romano Soldato le faette, e

la veloce fuga dei Parti: le catene i Parti, e
1’ Italiano valore : ma la non mai preveduta

violenza della morte ha Tempre tolte, e toglie-

rà di vita le nazioni tutte
.

Quanto poco è

mancato
, che ne andalììino a vedere i Regni

della fofea Proferpina
,
ed Eaco alUfo a giudi-

ca-

care tutto ad un tratto per fopra le (palle una prodigio-

sa quantità di dardi , con cui opprimeflero il loro nemi-
co. Mr. Bentlei ha ammaliato una quantità di erudi-

zioni , per provare , che bisogna leggere qui reduccm

»n luogo ili ccìcrim . Egli confeiTa , che tutt’ i manoferit-

ti fono a (e contrari) ; ed io ho dimollrato , che il te-

flo non ha bifogno di alcuni correzione . Un com-
mentatore più recente (lima impertinente la lezione or-

dinaria, e le fortituifee celebrem: giri legunt celerem
, di-

ce egli, injulfum Parthurum fuga tpultetonaufingunt Quel,
che ciò piuuva lì i, o eh’ egli non ha gufatala bel-

lezza dell’ efpreffione di Orazio; o ch’egli non inten-

de, che vuol dire infulfus . San-

ti. Furvai regna troserpin* ). Furvus lignifica ne-

ro; ed Orazio dice i regni della nera Proferpina per

il neri regni di Proferpina . 13 1 fogna edere avvezzo a

tali cambiamenti . Dac.

ìt- Judicantem aacum ) . Eaco fu figliuolo d i Gio-

ve , e di Egina,c padre di Pe.'co, e Telamone . Do-
po la fua morte fu (labiluo giudice delle anime nell’

Inferno infieme con MinoiTe, e Radamanto . La giu-

rifdizione. di quelli due ultimi fi cflendon fopra tutta

l'Afia, e quella di Eaco fopra tutta l'Europa; poiché
la Terra allora non era divifa in più, che due parti-

Platone nel fuo Gorgia fcrive , eh' Eaco, e Radaman-
to faceano I loro giudizi in una prateria , dove riufei-

vano due (Irade , di cui I’ una conducev' al Tartaro, c
l’altra ai Campi Elifi; che Radamanto giudicava gli

Aliatici, ed Eaco gli Europei , e che Minofle (lava

affiso con uno fecttro d' oro in mano , per dare la
* e .
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Sed'fque drfcripta: ptorum , l§

Mnlits fidibus querentem

25 òappho puellis de populaributl

fovrnna femenra , allorché *’ incontravano delle diffi-

coltà , le quali gli altri non poteaoo l'ciogtiere . Ed
ecco 1

’ occafione , che ha obbligato Orazio
,
come

Europeo , di parlar foto di Eaco ; la qual cosa rat è

fcaibrata molto degna di notarli . .Due.

23. Sedesquk descriptas piorum )• Il luogo dianji

rapportato di Platone dà molto lume a quello . Dopo
aver pallata la prateria , dove le anime erse giudica-

te da li ico, e da Radamanto , fi andava da una parte

nel Tartaro, e dall’altra nei Campi Elifi- Due.

Descriptas ). Defiinate, alTegnate . Quella lezionS

può foilenerii. Ma non pertanto piacemi maggiormen-

te diferetas , feparate , come fi trova in alcune edizioni

,

e ne’ migliori manofentti . Poiché i Campi Elifi erano

molto lontani dal Tartaro . E perciò Orario nell’ odi

XVI. del V. libro ha detto

J’tpiter iila pia Jecrevit littora genti . E Virgi-

lio , fccietosque pios. Dae.

H dEOLltS FtUIBUS qUESettTEH SAFPtfO ). Gli Eoli

erano un popolo della Grecia . Poco tempo dopo ls

guetra di Troja mandarono una colonia , la quale

andò nella Mifia , ed occupò tutta la riva del mare
Egeo da Cùico fino a Focea, o anche fino a Smirna*
eh' Erodoto aggiugne alle undici città, che gli Eoli a-

veano nel Continente . Onde mo*to bene , parlando
Callimaco di Seienea, figliuola di Clinia. ha fcritto.

.... 2fiùo.nt ieiii er-r' A’toAiTjf.

Ma come rollo dopo cadde nelle mani dei Ginnl , Ero-
doto propriamente non conta, che undici città Eoliche

.

Gli Eoli aveano ancora cinque, o fei città nell’ ifola di

l.esbo, e tia le altre iMiiilene, ch’erane la cap-tale ,

dov’ era nata Saffo. Ed ecco, perchè Orazio qui dice
fidibus Molili per Lesbiane, come Ovidio Mnlia lyra per
L-'bia. Stradone nota , che il dialetto Eolico era lo

(lelTo , che il Dorico. E ciò chiaramente apparifee da
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care, e le fedi dtfcritteci desili Uomini pii, e

SjfTò, che coll’Eolii celerà fi lagna delle po-

polari donzelle: e te
,
o Alceo, che coll’au-

reo

quel , che di Saffo ci limane , ove , effendo tutto pu-
ro Dotico, non ammette dubio di eilete l’antico lin-

guaggio Eolico. Dac.

25- Quf.rentem ruRLLis ds pohjlabibus ). Ci refla.

no alcuni frammenti di Saffo, dalli quali fi vede, eh'
avea alcuno rifentimento contro le donne del fuo pae-
se . Ma io non credo, eh' Orazio parli qui di quelle

lagnanze. Egl' intende lenza dubio le lagnanze, che Saffo

facea per ciò, che le donzelle di Lesbo norf avean
voluto, conii'ponJere alla padrone, che per effe ell’a-

vea, c di aver le medefimc rovinata la fua reputazio-

ne. Ciò vien confermato da quel che dice ella mede-
lima in Ovidio

Lcs'oidts t in/amem qua mt fecijlis , amata

,

Definite ad cythatas turba venire meas .

Madama Dacier ha fenza dubio avuta ragione di non
effere di quello fentimentoje bifognaconftifctcdi aver*

ella dato al fentimcnto fuo tutto il colote , eh’ era poi-

lìbile a dai glifi. Dac.

25. Sappho ). EU’ amò Faon d'una maniera cosi

violenta, che per liberarfi di una tal paffione fi preci-

pitò dallo Scoglio Leucade nel mare. II fuo fpiritoera

facile, naturale, galante; ed aveaio arricchitoti' un pro-
fondo fapcrc . San.

PoFuLAricus ) . I Latini appellano papillare: coloro,

che fono di una medefima città , e di un medeiimo
popolo

; e populiria /ocra le felle , che celebravano ge-

neralmente da tutti gli abitanti di un luogo. Dac.

PtJELLis de popularibus ). Le amiche di Siffoera*

no quafi tutte ilraniere ; nè ella potè mai fard amare
dalle donne di Lesbo; ne potè difarmare la loro gelo-

fra . Ella fece alcune opere per lagnarli di una tale in-

giuflìzia , c Madama Dacier con molta virifimilitudine

giudica, che quelle lagnanze appunto dice Orazio ave-

re udite nell’ inferno . Si fono feriste in quella occa-

Eoo*
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Et te fimantem plenius aureo,

jllccce, plettro dura navis ,

Dura fuga mala , dura beili

.

Utrumque [acro digru ftlentio

30 Alirantur umbra dicere: fed magit

Pugna: , exattos tiranna

Denjum humerit bibit aure vulgus.

;

fione moire cose ingiuriose alla memoria di Saffo. Ma
la maniera , con cui fi dichiarò pubblicamente, e corta»-
temente contro fuo fratello Carabo

; il quale (1 difono-
rava per i’ attacco, che avea con Dorica , o Rodo-
pc; e la venerazione, chei Mitilcneiiconfervaronoper
lei , fino a fare fcotpire la fua immagine fu la moneta
dopo la fua morte ; debbono almeno farci fofpettare ,
che la calunnia abbia avuta la maggior parte al rim-
proveri a lei fatti fopra la rilaitiatezza de’fuoi coflu-
mi . Ella vivea incirca fei cento anni prima di Gesù
Criflo . San.

26. Et TE sokantem ELENIus ) . Abbiamo parlato
di Alceo fu l’oda XXXII. del Llb. I. Orazio lo met-
te qui con Saffo, perchè vivea nel medefimo tempo .

Era di Mitilene , ed anche poeta lirico. Dice fonantem
plenius, perchè il fuo itile era grande, e robufio

, e
trattava di materie più fublimi di quelle , che trattava
Saffo , la quale di effolui dice preffo Ovidio

Nec plus Aletta , confort patriaque , lyrxque
Loudis habet

, quamvis grandini tilt fonai .

27 Aureo electro ). Dà qui ad Alceo il plettro
d’oro, perchè parla di quella parte dell’ opere di lui,
nella quale dcfcrivele guerrccivilidi Mitilene, e le diver-
se fazioni dei Tiranni Pittaco.Mirfileo.Megalagiro, dei
Cleanaftidi, e di alcuni altri

. Quefle poefie eranchia-
inate S'iyoTaviarixà Tmàuarx

,

cioè poefie fu li fedizioni .

Quella fpiega di Orazio è confermata da un luogo di
Quintiliano , il quale nel Cap. I. del lib. X- fcrive ,
filcxus in parte tpcris aureo pleBro merito donatur

,
quia Ty.

ranrus infetìatur . Muhun teiera moribus, in eloquenti> bre-

vis.
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reo tuo plettro fai più grandemente rifuonare

gli afpri travagli, che fcffronfi per mare; que-

gli , che fi foffron nell’ efilio ; e quelli della

guerra. L’uno, e l’altro ammirano le ombre
in udirgli cantar cofe degne di un religiofo fi-

lenzio-. Ma con maggior piacere ode il volgo

in folla i combattimenti, e l’ efilio dei Tiranni . Ma
qual

vlr, 6? «ugnifieut,& diligali
,
plerumquc IIomero fimilis ; fed

in luj'ui
, & amoris dijctndit ,

mojoribus tamen optior .

Dot.
Plectio ) . PleSrum i una voce Intieramente Gre-

ca root . Deriva da pitelo firio ,
perititi? : e quello

da rrkiioav lignificante lo fleffo. Significa quella pen-
miccia, che fi tiene tra le dita, per toccare , o percuo-

tere le corde di un’ illromento , per far che rendano
il Tuono- Significa ancora lo dromento iftcITo , che
percoHo dell’acre molto dalle ofcillaaioni delle cor-

de, tramanda il Tuono: Dacier dice, ch’era come un

picciol dado pontuto , che faccafi ordinariamente d*

unghie di capre, e con cui, mettendoli al dito, fi piz-

zacuvan le corde- Paol.

Navis ). Il poeta prende JVavir per navigotionis , ed

intende I pericoli del mare, che Alceo ebbe a foffri-

rc . San.

a8- Dura fu<lb mala ). Quello li fa cantare da Al-

ceo. Veggifi l'orla XXXll- del iib. I. Fuga poi èqui
per efilio. Alceo fu cacciato dai Tiranni con moiti altri.

Ma finalmente si pose alla teda degli e liliali , e fece loro

la guerra. Dac.

79 . Utrumqu* sacro dtona silentio ) . Utrumqut ,

cioè Saffo, ed Alceo . Dice poi fagro filenzio quella

religiosa attenzione -, che fi avea quando i Dei parla-

vano, o fi alti leva al loro fervigio . Dac.

31. Pugnas , et exactos ttrannos ) . I Tiranni ,

che fcacciò Alceo . Dac.

32. Densi. m hlmeris ). Cioè, gli uni affollati fopra
la Lui le degli altri, come avviene quando fi llringuno

in
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Qtàd mimm i ubi iliis carminibus Jlupcns

Demittu atras btlìua centiceps

35 /lurts , & intarli catiillis

Eumenidum rccreantur anturi?

Qtiin & Vmmttheut , Pclapis parens

Ditici laburum decipitur fono :

Nec

in folla per udire qu.,lchc cosa . Non vi ha cosa pih
ridicola di quella , che ha detta un' interpreta

, pren-
dendo denfum vulgus humtris per fotte e robufìo ; cosa
veramente alle ombre molto conveniente! Due.

BrniT ) . 1 Latini han detto Libere per afcoltare

con avidità . Properzio nell' Elog. V. dei lib. 111.

l icipi
, jujpenjis aurihus ijta iiham . Dac.

33. Quid mi rum ).Bifognu fottio. lervi. LI vulgus,

fcf nmiiraj jaiete. D ie.

34 Demittit AT8AS aures ) . Quelli deferiziono
del Cerbero, il quale per io piacere, che fente di udi-
re I veriì di Alceo, abbaiò le nere orecchie , è am-
mirabile . E' proprio degli animali abbacar le orecchie
allorché qualche cosa piacevole tocca la loro immagi-
nazione . Dac.

Bellua centiceps ) . II Cerbero avea tre tefle di

cane, la coda di l'erpcnte , e dall' occipizio ufeivano
un' infinità di ferpenti di varie fpecie , e colori . La
favola gli ha date talvolta cinquanta tede , e talvol-

ta cento , a cagione del gran numero di ferpenti ,

che formavano come una giuba intorno alle fue irete*

He • Pool.

36. Eumenidum ). Le Furie Aletto . Tefifone , e
Megera il vuoic. che fieno (late dette Eumcnides, per
antifrafi. Ma Efthilo nella Tragedia dell' Euinenidi ci

fa fapere , che Orcile diè loro quello nome dopo ,

che l'Areopago l'ebbe afibluto dei delitto , che avea
comincilo con uccidere fua madre , e eh' egli le chia-

mò con tal nome, perchè fi cran lafciate appaciareda
Mtnetva, e confentirono finalmente all' aiTolusione di

lui . E’ vero , che- appartfee da due o ue luoghi di
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^uil meraviglia ? le a’ tuoi carmi abbaiai le

aire fqe orecchie la beflia a cento ielle, e ri-
,

Crea.afi i ferpenti attorcigliati ai capelli deli*

Eumenidi. Che arui aneho Prometeo , e ’1 ge-

nitore di Pelope, li uunencicano ,
dal dolce luo-

no

5'tfocle nell’ Edipo Colono, che le Furie eran chia-

male Eunicnidi m tempo della vita dell’ illeffi' Edipo,

C perciò lungo tempo prima, che Orche avelie meno

il piede in Atene. Ma quello luogo non dee punto Ur-

ei oilacolo ;
poiché la Tragedia da Sofocle fu fatta

lungo tempo dopo la motte d’iifchiio: e come le fu-

rie aveano alloia quello nume, Sofocle ha potuto ac-

comodarlo al luo loggetto, fenz' aver riguardo alla fua

origine. Oac.

Rf.creantur angues ).I poeti han (imo. che 1 iiu-

menidi aveano i loro capelli attorcigliati di ferpenti , o

Faufania ferivo ch'Ed-bilo fu il primo autore di que-

ll'idea. |l luogo di buchilo, che Paufaoia ebbeinna-

x» , c nella fina dei Cociori, dove Oreile dico

.... A"ul» topjito» Si/.ui • _

yvivy Ìtauiì xeri <rÉ7r A.MTrt ii/etrtti vntr (n< àpetXao'ie

Elleno rifomigliano alle Gorgoni , e fon vedile di

iunghi abiti neri ; ed orribili ferpenti attorcigliati in-

torno a* loro capelli, (ibilano fu la loro teda. Dac.

37 Prometheus ) • Noi ne abbiamo parlato nel

primo libro
; e bifogna notare ,

che Orazio lo mette

qui nell’inferno, fegucnlo in ciò Andotelc» il quale

nel cap. XVII. della fua Poefia ha fcritto, jro St V'
naprur -i p -rxiòl'ff

,
Ka i \lp >U:9eJt, x<*< àtr* »* A “ *

Lo quarta Jpecie di Tragedia è la favai afa, conte li Farci-

di, Fiom-teo, e quanto Ji finge nell'Inferno ,
Dac

Pel eis faress ) Tantalo. Veggaft l’oda 18. del

lib i. Duci.

38 Ducei laeorum decipitur soso ) • Non hi fo-

gna punto unire loborum con Jono, come han creduto

Turnebo, ed alcuni altri interpreti , i quali hanno

immaginato, che Otazio patii dei travagli di AIceo.il

che
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Nec curat Orion Itone:,

40 Aut timidos agitare lyncas.

ODE

che è infopportabile • Orazio dice il Tuono di Alceo
fa obliare a Tantalo , ed a Prometeo tute’ i loro tra-

vagli , e le loro pene; cioè adire, che Prometeo non
Teme più l'avoltojo, che lo lacera , e Tantalo oblia

la fame, e la fete, che prima lo tormentavano . De-

cipitur iaborum è una frafe Greca itr\*iy0«r«r*i T :(»r .

La correzione di Mr. Bentlei , il quale ha letto lobo-

rem non può affatto follenerli . Dar.

38 . Laborum decipitvr &c. ) . Lafciando da parto

le vane correzioni, ed interpretazioni di Bentlei ; di

Cuningam, e di Sanadon, dopo il fentimento di Da-
cier , il quale Tempre lì accolla più al vero TenTo del-

le efpreflìunì ,
propongo due maniere da intenderò

chiaramente, che lignifichi il dccipi Iaborum , e quale

liane la (ìnulE. Primieramente , fe fi confideri la vera

etimologia di decipior, fi vede chiaramente da ognuno,
che primieramente denota efifer tolto da, poiché de

,
co-

me ho altra volta dimoltrato, lignifica il toglimento o
di una parte <4al tutto, o di un tutto da un’altro tut-

to; e capior denota ejjer tolto , 0 pnjo ; cioè diflolto.

Qui dunque dice Orazio , che Prometeo , e Tantalo

lono per io dolce Tuono diilolti dal loro travaglio

.

In fatti l'effere ingannato, altro non lignifica, ch’ef-

Tere allontanato dal vero La cofa donde 11 diiloglie

è la differenza, che è tra ella , onde fi diiloglie, o

le altre cole, che perciò li mette al genitivo , il qua-

le altro non nota, che la differenza . La feconda ma-

niera fi è di fottindendervi l’ablativo oblivione ,
ficchi

lia il fenfo ; pel Onice /irono fio Jorprefio dall' oblivioni

dei travagli ; L quell, farebbe un'ellilfi fatta da Ora-

zio, come infinite altre da tutti gli autori , in cui ne*

ceffa-
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no rapiti, dell! loro travagli; nè penfa Orione

a cacciar .li leoni, o le umide linci.

Toin.II. X ODE

cefTariamente dee fottintendcrfi la detta voce oblivione

.

Pool

59. Nic curat orion ) . Era ella opinione degli

antichi, che dopo la morte si aveano le incdefime in-

clinazioni ,
ed occupazioni , che fi erano avute in vi-

ta . Perciò Orazio rapprefenta qui Orione come un

gran cacciatore, quale realmente era (lato . Omero iililTo

ha avuta in nera quella ptopricià di lui
, quando par-

lando degli ailri , ha fcritto , che Vulcano ave.t itn

-

prelTo Copra le armi di Achilie l' ttfa , eh; ckinmafi

orche il Carro , il quale non mai tramonti
,

e che guarda

Jetnpre Orione .

A"pvLTor 3
’

, >% àt/.x'v.v *TÌti\note xxviisnr

H r ttjTn rprf Txt
,
xji Tir Qpiv x f- f:vti \

L’ orfa riguarda l’Orione, come s'dìa temette ancora
di etter da lui perfegeitata . Lo (letto Omero ccll'O-
diftea rapporta, che Unire vide nell' inferno Oiione,
che cortea dietro alle fiere da lui mentre vivea feri-

te nelle lorelle. ii feguitando Ora/.ia quello principe

del Poeti, mette qui Orione nei!' inferno, come vi ha
niello Prometeo. Mr. Zerk fi è molto allontanato dal

lento ’, e dalle parole di OrtZ'o, fp-egando quitto

luogo , come fu il poeta avelie detto, che Orione
non teme più i Nconi , e le linci . anzi tutto il

contrario; c la parola agitare chiaramente il diinoilra.

l)ae.

go. Ltncas ) . La lince è una fiera della formi
di un cervo, pezzata conte un leopardo, di una villa

acuti (lina - Orario la fi qui del genere mafcolino,ed
in Virgilio li trova nel femminino . Uacier dice , che
i‘ ingannano coloro, i quali vogliono

, che lia il lu-

po cerviero . Paul.
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Q D E XIV.

AD POSTHUMUM-

Elìtu
, fugaces , Po/Ìfiume . Pijlhume

x

L'ibumur anni : nec pittai inoratn

Runa , fcf tuffanti Jentàee

Ajfertt , tndomnaque morti
,

Non

Alcuni manofcritti portano per titolo di queir odi
Db sirtRsrtTioNE . ed un dotto interprete ha creduto,
che quello ne tulle il foto o vero foggctto . lo non
fono di quello lanttmenio . Egli è certo, che Orazio
non penfa fuiainente guerir Purtumo dal timor della
morte, ma vuole anche efortarlo a vivere con mag-
gior tranquillità, e di una maniera meno rìftretta ; e
ciò egli fa deliramente. Imperciocché bifogna notare,

che per correggerlo non gii dà, nè precetti, nè con-
figli; ina fulo g'i fa fare alcune ribellioni generali fu

la brieve durata di noflra vita, fu la nccelÉtà di mo-
rire, e fu di ciò che accader dee dopo la morte del-

le follccitudmi , che fi farà p
rcfe .

Quell’ oda fu f..tti

dopo la 111. epiltola del lib. I. , il che b.-.lla per far

vedere, che Orazio era già vecchio . Due.

i. Fwìaces ) . Fupax è un derivato di /ugie
; e

quello è lo hello , che . D'ft'erifce fugax d3 fu-

gifrit, che fugitnl lignifica uno, che frigge a tempo , e

fugnx uno, che è in vna fuga perenne- Pool.

i. Posthcmk ) . Primieramente è da Dotarli, che
quando i Latini han voluto dire uno, il quale è nato

dopo la morte del padre, I* hanno fcritto Poflliumus , e
quando hm voluto dire l’u'timo nato, l’hanno fcritto

PiijUmut . fenza P afpirazione . Indi , che Dacier pre-

tende, che Poflumo, a cui iidrizza Orazio quest’ oda,

fi* lo (ledo, che Giulio Floro , perchè dà gli (ledi

caratteri all'uno, che all’altro - Sanadon
,

o per un

certo ferito di contradi2 ior.e , ebe moltrz quali Tem-
pre
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-***&-z*s«*8ewfcz

ODE XIV.

A POSTUMO.

A Hi! ahi! che,Poftumo, Poftumo,fcorrono
volando i veloci anni, nè la pietà tua fa-

ràuche induggino le rughe, e f imminente vec-
chiaja, e l’indomita morte; nò, fe pure in cia-

X s fcun

pre per ciò, che dice D.icier , o perchè realmente
così la teme

, giudica drverfimcnte . Scoonchè poi
non iftabilifce, chi altro cotello Alluma egli fu. Puoi.

2. LAButrrua ) . Quello verbo nota propriamente
la perennità del moto, o (condendo, o feorrendo, o
pallai)do ; di maniera , che non fia in tal moto alcun
punto J' interromplmento, poiché derivali dalla greca
particella A*, che in compofizione lignifica veemen-
za, celerità

,
quantunque fola non abbia alcuna lignifi-

cazione, c dal verbo fignitidanre lo Hello , che
cioè venire, andare. Quindi è che Ubar erti li-

gnifica, o perennemente, o ccicramcnte (correre , cade-
re. pattare . Se dunque fi parla del mmoaccelcrato dei
corpi da fu in giù

, lignifica cadere impctuofamen'.c ; o fia
ccleramenti

; e fe dei fimi trarr rapidi, o del tempo, li-

lenitica /correre, o poffare percmamialc , e fenza interrotti-

pimento alcuno. Perciò Orazio per far vedere
,
che gli

anni padano celerainence ha aggiunto agli anni, i quali
labuntur, l' epiteto di fugace*. Pool.

3 Instanti sensct.s ). Dalla nota, che qui fa il

r- Sanadon li conferma chiaramente ciò, che dianzi ho
detto, eh egli per uno fpi rito di contradizionc cerca
fempra come opporli a Dacier

• Quelli nota , che da
quelle parole fi vede, che Oraz>u,e Pollumo erano già
di età avvanzata . Ed egli nota

, che tale efpreifione
può dirli in generale; ma chequi vi è più di apparen-
za , che il poeta abbia avuto in inira l’età sua, e di
Poliumo, la qual’ era già avanzata. Or’ io non veggo,

i«
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5 Non fi trccaiit, quotquot eunt diis

,

A nice, placet illacrymabtlem

Pittarla tauris; qui ter amplum
Gaytiiiem

, 7 ttyonque trifli

Coinpejlit unda, Jalicet omnibus lo

me polla dirli di un ragazzo, o di un giovanetto , o an-
che Ji un uoino ii mezza età, ctie iaHat iiii fenctlus ,

quello il verbo Mare non lignifica altro, che fopra-
llare . dar falla nuca del collo, dar dentro, e non mai
ftar lungi , elfer dittante . Paol.

5 I'rccznis ). Cmè con tre ecatombe. Quello nu-

meio l.ua fenza dubbio fembrato eccelli ro ad alcuni in-

terpreti, cd anche ad alcuni antuh 1 gì ammaliti, i qua-

li hanno foilituito trice.iij , e ridotto trecento tori a tren-

ta Eglino avcrchhono evitato quello granchio , fe aves-

sero pollo mente, che la prima All iba di tricenis è lun-

ga , e guada intieramente la mif.ira del veuo. Alcuni
copuli vi «'ingannarono in quello verso di Coltime la

lib. V cap. Laimi B.:u>n in Je multiplico, tritici trecc-

ili fiuti 9 >o. dove bi fogna necelTariamcnte leggere tri-

ceni . Svi.

6 Ili.acr YMAaiLEM ) . Quella parola dovrebbe na-

turalmente ligmtic.ire chi no» è o non merita di elfer

pianto. Ed in tal fecso Orazio I’ ufa nell’ oda XIX.
del lih. IV.

.... Scd otanes illcrymabilei

U'gentur, ig'Miq’ie, lunga notte .

Ma Orazio ledi qui un'altra lignificazione, e dice i/ia-

ctym.il.Uem l’iutoaa per dire Fiutone, che non s) muove a

piangere . D ie.

7 - 6- Ter amplcm gf.rionem ). Gerionccrafigliuo-

io di Crifaoro, e di Calliroe. Dalia cintura in su avea

tre corpi d’ uomo uniti intìeme ;
onde Orazio lo ap-

pella ter amplum, e Virgiio ter geminimi . Si è fondata

quella finzione fu di ciò , che tìerione era lie di tre

ìible vicine alla Spagna, c.oè, fecondo alcuni ,
di Ma-

jorca, Minorca, ed Ebuia ; e fecondo altri di Cadice,

Emilia ; e TarceTo- Palefato c di un’ altro fentimen.

to . E-u dice , che Gerirne fu detto rpn* pakos , o
Q-ec

Digilized by Google



DELLE ODE L I B. IT. 31J

fcun giorno dell’anno voleffì placare con fugri-

ficio di trecento buoi lo fpietato Plutone , il

quale tien nflrctto lo fmifurato Gerione,e Ti-
zio colla fua malinconica onda, che fi dee va-
licar da tutti

, e quanti ne cibiamo dei frutti

X 3 della

rptxir» ,
perchè eri di uh'ifola chiamati Tticarenii fu

le rive del Ponto Euffioo , e che la favola delle tre te-
tte d' uomo fla nata dall'ambiguità della voce Tricannus,
la quale, e lignifica un’uomo a tre tede . ed un citta-
dino di Trìcursne* . Quella opinione è poi conforma
all’ Ifloria di Ercole, il quale non fi accollò mai a Ca-
dice, nè alla Spagna, e per conferenza non avreb-
be potuto uccider Gcrione, fe quelli fotte fiato Redi
quelle tre ifoie. Ognun fa

,
che I’ ultimo travaglia di

Ercole fu di condur via i buoi di Gerionc , c fu di
ciò io riftahiiirò una ifcrizione Greca molto antica .

, . . ofaoon innoTS
**** ESEAA2EN AlOVlHAtOS
iririOATTHSTE
Ef2TH ’A ESEKOMI2EN AMAZÒNI-
A02 AEkaTONAE

*** EKTEiNE ** OT 5 AEEAA1A2

Io ho fupplito net fecondo verfo Spumi*
0PHIK1' E2EAA5EN

E nell’ ultimo

rHPTON' EKTEINEN KAI BOTS ArE-
A \l A2 EA4TNE.

Per 1 ottavo fuo travaglio, ne portò via le giumente

.
p* ol

P
e"* > Re di Tracia; psr lo nono, ne portò

via la cintura d’ Ippolito; e per lo decimo, uccne Ce-
lione , e re ne -portò via i buoi di lui. Dac.

TiriuMQUE ) . Tìzio era figliolo di Giove . il

quale fu ucciso da Apolline
, perchè volea violare

Latona . 1 poeti han finto , che nell’inferno gli bec-
cano, e lacerano il fegato gli avoltoi. Veggafi I’ oda
IV. del lib. 3.

9 . Tristi comkscit uspa). E’ quetta I’ onda Stiaia .

Onde Virgilio £ f
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io Quìcumque tcrr<e munere vefcimur

,

t.naviganda ; five rcges ,

Sive inopes erimur coloni.

Frujìra cruento AI irte carebimut

,

Fraclì/que rauci fluctìbus Adr'ue:

15 Frujìra per autumnos nocentem

Corporibus mcuiemus Aujìrum

.

ViJendus ater flamine languido

Cocytus errare, 6? Danai genut

In»

Et noria Jlyx interfusa coercet . Dee.

lo. Quìcumque terus munere &c. ). Esprime no-

bilmente il feguente verso di Omero ,

. ... di otpttpm x&rTrov sfidi , che nuìrijconfx dei

frutti della terra. Niuna cosa nota meglio la debolezza,

e la monaliti degli uomini, che il bisogno continuo,

il quale hanno di nudrirsi . Dac.

ti. Coloni ). Qui prcndonli per quei, che colti-

vano la terra dei loro paironi- Dac.

13. Frustra cruento &e. ). Quello quadernario no-

ta all'ai bene in generale le Collecitudini di Poilumo in

evitare tutto ciò , che poteva efporre a pericolo la vi-

ta di lui, o alterare la fua falliti. Il fecondo versocon-

ticnc una esprclEoiie molto forte . Non può affatto es-

primerti con meno parole la pittura di un mare vio-

lentemente agitato da tempefta. Si fa, che Cocito era
un fiume dell'Inferno; e delle figliuole di Danao io

ne ho ragionato full' oda: Mercuri ttam te. San.

14. Fractisque rauci fluctibus ). Ciò molto bene
efprìme il fremito delle onde , che rompono contro
gli fcogli . Dac.

14 Rìcci ). Raucur lignifica propriamente chi ha
la voce non libera, ma impedita da qualche affluirò

di umori, o d' alita cagione; ficchè non porta crter

liquida, e chiara, c fcorrevole. Può avere due ordi-
nazioni; 1’ una da (àa-y/jn , che lignifica raucedine; e

l'altra da ravus, frammezzandovi la lettera c, come
accade In molte altre voci ; e denotante anche rau-

co •
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della terra, o che fumo Re,o che miferi co-

loni. In vano ci efenteremo dalla guerra, e dal-

le onde ifuriofe del rauco mare Adriatico : in

vano nei tempi autunnali temeremo del vento

Aulirò cotanto a’ corpi nocivo; che dovrà da

hoi vederfi la lahguida onda deli’ errante Coci

to, c l’infame Rilpe di Danao,e’l figliuolo di

X 4 Eolo

co. Omle Fedo, Ravam vocem /tonificare ah Verna1 rau-

cam . (j
1 paiUm liquidavi : F. ravis , e ravio dicotili pari-

mente della voce; ficchè Plauto ; Ubi fi qui pojcamui

,

ad favini pofeamui . E nel Penulo Àt. Ili- Se. IV. Ne-
go, t? Velando , fi quid refert , ravio. Orazio trat'eril'cè

quella voce a lignificare il romorio , ed il ftemito del

mate agitato. Fasi.

15 Pf.r auTvm' os nocentrm corporibus )• li ven-

to di Mezzodi è mal Pano;, fpecialmcntc in Italia , nel

tempo dell! autunno
,
poiché è molto umido , e pene-

tra aliai facilmente i corpi , gli cui poti trovanti aper-
ti per io gran calore deila (late . Dac.

i<5 - Metuimus ). Da ptlSo- ; che, come ci atfclla

Efìchio, tra le altre fue lignificazioni ha quella del

limare; nafee da meriti: da menti mento temere , che in

quello luogo di Orazio lì prende per virare. P/io>.

17- Ater flumine languirò cocytus exrAns ). Il

diurne Cocito è uh braccio di Stige. Vico cesi detto

da xMtéri»; lamentarli, poiché ivi G odono i lamenti.

Che G fanno nell' inferno . Orazio chiama il fuo corfo

languido, come Virgilio ne chiama l’onda tardarti
; e

gli dì l’epiteto di errane a cagione de’ Puoi varii toi-

tuoG giti. Dac.

18. Danai genus infame). Danao, ed Fgitlófurono

fratelli, figliuoli di Belo, Ile di Egitto . Danao cbfié

30. figliuole , le quali G maritarono con altrettanti fi-

gliuoli di Egitto; ed indi per ordine del ior padre la

?»rima notte delle nozze uccifero i loro mariti , a ri-

erba della fola ipernmedra , che fai vò Linceo. In pe-

ti di tale delitto furono condannate nell' iuferno ad

8t i
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Infame, d/vnnaiufque ìongi

20 Sifyphus Ai. ni(Ics labariS

.

Lmquer.da telili;
, & down; , £? placens

Uxor: ncque harum
,
quas coli; atborum,

le, viceter invifas cuprejfos

,

Ut!a brevetti domimi» fequetur

.

25 slbfumet hceres Casula dignior

Ser

%

attignere acque, ed empierne una botte pertuggiata.
Si regga l'oda XI. dal lib 3.

19. Damnatusque longi LABORI! ). Veggafi la no-
ta dell’ oda precedente ai verfo 18- iaborum decipitur .

Puoi.

20. Sisyphus «olioes ) . Sififo fu figliuolo di Eo-
lo, c nipote di Elleno. Scovrì ad Afopo,che Giove
avea rapita la fua figliuola Egina,e perciò fu condan-
nato nell’inferno a fofpinger rotolando fopra la cima
d una montagna uno finifurato falTo , che ricadca giù

di continuo. Servio ha fcritto, che fu condannato pef
per avere agli uomini divulgati i dilegui delli Dei.
Virgilio chiama un tale falTo non exupsrabile . E vi c
apparenza , ch’abbia avuto in mira ciò, che dico Pla-

tone nei!’ Axiochus : x*l 2iov^g nirpos «niriToi , & Si-

fjf/bUfhrum infvperabile , Dee.

21. Et placens uxor ). Può ciò intenderli in ge-
nerale. fecondo il fentimento di Omero, che un'uo-
mo or.ello ordinariamente ama la fua moglie. Nondime-
no io credo, che Orazio così parla

,
per lodare la

moglie di Poftumo ,
la qual’ è quella medefima, di cui

Properzio ha tanto lodata la viriù- Dac.

Il P. Sanadon per l'abomincvol vizio di opporli

al vero, dopo una li faria nota di Dacier, ne fa egli

,t la feguente brevifiima • Peliamo eia jij attempato , come

abbiati vedalo nei 3. verfri e da quejlo vtrfi cpparijce lite

li fua moliti era ancora giovane . io non io quale dialet-

tica gii abbia infognato a tirare da tali parole una si

fatta conseguenza . Se ne a re ire dedotto, eh’ era bella,

adorna, graziola, ci a lui condifcsndentc
,

fe gli fa-

rcii-
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Eolo Siflfo condannato ad un eterno travaglio.

abbandonarli quella terra, e la cala ,
e la

diletta moglie: nò di quell’ alberi , che da te fi

coltivano , accompagnerà verun’ altro te
, che

ne fei flato breve padrone, a nferba deeli 0-

diofi ciprelìì.Un più degno erede fi fcialacque-

rà i vini Cecubi da te confervati fotto cento

chia-

rebbc potuto accordare; ma di averne dedotto , che
dovea eller giovane, quando il marito eri vecchio.
Non Dii , non limniner , non concefsere calumila . Pool.

ai. Qua* colis arsorum ). 1 Romani aveano mol-
ta pailìone per la coltura degli alberi ; la quale qiun-

fé a degenerar talvolta in una follia
; poiché vi furon

di coloro, che gl’ inaiavano col vino . Dar.

2 a- Invisa* cuprf.ssos ) . 1 Romani mifchiavano il

cipretfo tra gli legni , di cui componcano il rogo da
bruciare i cadaveri • Perciò ha detto Virgilio ferale

t

cuprejjos , come Orazio invi/ar.Ne metteano anche ra-

mi dinanzi alia cafa del morto, per notare , eh’ ella

era contaminata. Dac.

24. Brevem domini

m

) . Orazio ha avuto dinanzi

agli occhi la parola utrvrSitf'tor d’ Omero ; fenonchò
brevis la fpiega imperfettamente, a cagione dell'equi-

voco, che brtvii può apportare , potendo egualmente
lignificar piccolo, corto, che di poca durata ; c quantun-

que abbia de<to altrove brevis rofi, c breve lilium , pu-

re è da crederli, che averebbe in quello luogo ufata

un'altra parola, fe la lingua folle (lata cosi abbondan-
te. come la Greca . Quei , che hanno difficoltà di

credere, che in quello luogo brevis fia equivoco, balla

folo, che leggano gl’interpreti, c ne troverà di que-

gli, che 1‘ hanno tradotto corto , piccolo, che fi reflrigne

in un picciolo fpazio; poiché dopo la morte ie ceneri

non faranno, fe non un piccolo volume, e fi corner-,

ranno in una picciola urna . Dac.

25- Dignior ). Quella parola non tocca ia perfo-

a di Poliamo in un fenfo ailoluto , e generale , che
fa-
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Servata cenlum clavìous ; £? mero

Tinget pavimentum (uperbuirt

fon-

farebbe fiata una Comma inciviltà di Orazio , ma ili

una fola qualità di lui. Vuol dire perciò Otdzio , che
un tale etede , Come più liberale, farebbe più degnò
di cfli'ic il padrone del ceilajo. Die.

25. Dicmior ) . Qui non ragiona Orazio di aleuti

particolare erede di Poliumo; ma in generale di chiun-
que farà l’erede di lui. Quindi dignior qui altronon li-

gnifica, che l’erede in generale, che r.c farà ftùdegnt

ufo. Imperciocché di quanto fi acquifta* colui ne fa buon
uso, il quale fe ne ferve ne’bifogni della vita . Or .co-

me gli eredi fo^lion edere liberali della robba , che
ad eli! provviene fenz’ alcuna loro fatica, e travaglio,

e non fanno con quanto (lento fiali aequiflata , Orazio

ne tira U confeguenza di doverne I* erede far più de-

gno ufo, perchè aljumet quello , di che il primo pa-

drone non ha faputo fervi rii . Sarà dunque : Abfumethe-

rei ctcuba dign'or
, lo fteflb , che dire. Quia hircs ab-

fumé t ceteuba àignior te , qui ferva/li centum flavi:,u< . E
con ciò il poeta non fa altro , che prevenir Poftumo
di quel, che dopo la morte di lui doveva accadere i

il che non contiene cosa alcuna nè dispiacevole , nè
vituperosa a Poftumo, il quale vien foltanto avvertito a

far de’ fuoi vini quell’uso , che dopo la Tua morte ne
farebbe l’erede:

Ciò li conferma per P etimologia dell# parola digmis;

perchè tra le altre varie fue derivazioni fembra elTer

la migliore quella di Perotto ; il quale fa difenderla
da .1 «vii» , monjìre

, commo.lrt, o/ìenelo. Di maniera , elio

fìa dignus quali dicnus da luteo, ,
qui mmilratur , quali

dicelTe cT«« ~u\iftiKTo chi è per alcune fue qualità mo*
ftrato a dito: Onde Perfio

Al pulchfum ejl digito monjlrari , dicier : Hit tji .

E perchè l'effcr inoltrato a dito può farli, e per lode,

e per biafimo : Orazio vuole prelfochè dirgli: Tu fa-

rai modrdto a dito per la tua tenacità , ed avarizia con
tuo biafimo, e’I tuo erede più degnamente lo farà per

la fua liberalità] e ibiendidczza. JPetit
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chiavi, e di quello fuperbo liquore p;ù prezio-

fio di quegli
, che fi adoprano nelle cene de’

Pon-

57. M "io tiKost pavtmentl.'M superbo ) • Merlin

vlen da Merus
, fulus . Onde è che Varrone nel lib. IV-

de LL. i\ìca , Merula ,
quei mera ,idejl

,
folti volitai : contea

ab eo graculi, qmd gregttim ; e che wirrum lignifichi il

vino puro, o afloiffio, a cui non fia tramifehiat’ aqua,
0 altro liquore; e quindi ha poi (tonificato il vino otti-

mo , e più perfetto. Tingo poi vico da riyyot fignifi-

caote Io fleilb , Cioè tigncrc, bagnare , Umettare , colo-

rare, o dare il colore, lavare , immergere &c. Sicché
in quello luogo di Orazio lignificherà molto bene (la-

gnerà
, e bagnando tingneri , inaffierà &c. Pavimentimi fi-

nalmente vien dal verbo pavio
,

is, viri

,

che fignific»

cedere
,
ferire ; percuotere , battere , ferire ; poicchèfi fanno

col batterli per molti giorni continui coi pilloni , o
mazzapicchi , o mazzeranghe , dette in Latino pavidi*

la. Paul.

Superbo ). Quanto polla fu le menti degli uomini
il pregiudizio può chiaramente feorgerfì da quel , che
variamente notano in quella parola unita con mero gl*

Interpreti; poiché
,
come fe Orazio non avelie potu-

to avere da fe folo autorità, dicono non doverli legge-

re fuperbo, perchè non trovali mai predo gli altri au-

tori dato al vino un tale aggiunto .Quindi vogliono ta-

luni , che debbe in fua vece riporli fuperbus tinget l

altri fuperbiSi unendolo con canis ; altri superbum pavimen-

tum, ed altri finalmente superbe £fc. Primieramente non
hanno ragione, per fare una tale mutazione, in fecon-
do luogo Orazio non avea bifogno dell'autorità di al-

tri Latini prima di lui, per efprimere ad efempio loro

1 fuoi penfieri . Ed in terzo io domando a quelli cri-

tici , come fi può unire con pavimentum , e dire pavi-

tmentum fuperbum ? con canis
, e dire canis Juperbis ? c poi

non iilia bene unito con mero, e dirli mero fuperbo ? F i-

nalmente, fe fi riguarda la vera etimologia di superbus, fa-

ti la (ledi che quella d’ ÓTt^an^r

,

cio
(
è di chi afeen-

de fopra di fe, come chiaramente fi vede in Juperbircf
cioè gir fopra di fe, andate in fubtime > andar aito •



S3* ODARUM L I B. II.

Pontijicum potiore ccenis.

ODE

Onde Piamo nell’ Amfitr. At. I. Se I. v- iot- Facian
ego hodie te J'uperbum , per dire al fervo Sofia . Ti furi

portare fublime da terra , cioè morto in una bara, o con-
cio pel di delle felle. Qui dunque ad Orazio potreb-

be accordarli la liberti di dire vintili fuperbum per di-

re Un vino, che (ia foperiore 3d ogni altro vino , un
vino più eccellente, e squifito d’ ogni altro; e come
comunemente lo dicono anche in lingua noftra, un vi-

no fuperbo Puoi.

ig - Pontifico»! ) Pontifex La ver? etimologia di

quella voce, dice Gerardo Volilo , doverli ripetere da
Varrone nel lib. IV. de LL. Pontifex ( ut Scavala

Pontifex Maximus dicere fotebat ) a po[[c & facete . Pon-

tifica Ego a Ponte arlitror : naro ab iis I'ons fublicius efl

fatlus pnmum , & refìitutut Jetpc ,
cum ideo Jacra £? uis ,

cis Ttber m non mediocri ritu fiant Quei che 1’ han ti-

rato da po(fe, & facete, T han ricavalo dal fento, che
facete ha di fagrifìcarc. Paot.

Potiore ). Pattar è un comparativo dipatir.ilqua»

le potis vuole Papia che nafea da poteo , conciofiachè
pitene ille quidquid velit. Altri poi derivanlo da itoti ,

lo (ledo, che tuoi, cioè /urto, prope
,
conciofiachèfuoi

prope nos efl , nullo labore conjequimur
, & plurimum in noftra

efl poteftate . Ciò meffo , apparifce , perchè pattar lignifica

ciò, eh’ è più eccellente, più da preferirli, migliore &c.
Pool.

. CCS-
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Pontefici, inaffi^rà iJ magnifico pavimento.

ODE

Ccenis ) . Gerardo VoiBo è perfuaso , che Carta

venga de! Greco Joi»», che lignifica renarci , epulum ,

ed anche feroplicemenre cibum; dice anche però, cho
può non ineonvenieniemente con Lampria , S. indo-

ro, ed altri, tira.fi da *«i » ob m, .#,i* , cioè comwiio-

ricm vejcentium E ’l noftro incomparabile Mazzocchi lo

deriva deli’Ehreo |n3, il quale declinato nella forma
Wthll lignifica parare, infiruire alieni , e di p i il ha la

lignificazione convivale , lignificando lo IlelTo . che f'3P|
heeen

,

il che denota cenarci ilari. Di maniera che to-
gliendoli da hteen la lettera fervile n ,

retta «n , on-
de li fa cuna, o cena. Or mette tutte quelle ngmficaiiO-
ri delle voci contenute in quelli due ultimi veri! diO-
razio

, Et Mero Tinget pavimentarci jupf'bo , Pontificane

fu,atre egnis
, c che ceuir per la finoddoche del rutto

per la parte, fi prende per l'ottimo vino ufato osile
cene dei Pontefici, chi non vede chiaramente, edere
il fenso di Orazio , che P erede di Poilumo inalberi
il pavimento col fuperbo , ed ifquifito vino da Pollum»
fcibatu folto cento chiavi

, ed affai migliore delti più
fquifiti vini , che ufavano i Saliari Pontefici nelle fu-

peibe loro cene ? Notiti poi io oltre, che carne Salia-

res

,

c corna Pontificum, paffarono in proverbio per diro
cene le più laute, cene le più opipare , cene le più
fquifite, c fontuase. Pati.
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ODE XV.

J
Am pauca aratro jugera teghe

Malti rehnquent : undiqut latius

Extenta vifrrvur Lucrino

Stagna lacu :
ylatanujqut calebs

Gl’interpreti han qui notato di eflervi alcuni ma.

nofcritti molto antichi, i quali unifcouo quell’ oda coi-

la precedente» come se fodero una fola. Mal’ autori*

ti di tali mano rcritii non dee fatei tanto peso , che

doveffitno rinunciare al buon fer.so, il quale ci mollra,

che quelle due ode non abbiano niente di comune. O-

Tazio fcrive in quella contro le prodigiose fpese dei

particolari in fare edifizj : e mollra effere ciò una cosa

contraria alle leggi, ed alle maliime degli antichi Ro-

mani Dnc.

i. Jam pauca aratro) . I Romani non eran con-

tenti di edificare nella terra ferma, ma fi sforzavano di

ampliare le rive del mare ,
gittandovi dei gran malli

per fervire di fondamento al loro cdificj. Vegg.ifi l’o-

da XVIII- di quello lib. e la I. del libro ili. Dac.

Aratrum ). E tutto Greco a porpor ; ficcome Aro

da «pi*- Pool.

2. Regia moles ). Mola è propriamente un gran

mallo ; c qui fi prende per un grand’edificio. Vi è l*

aggiunto di Regia per regnarne la magnificenza . Dac.

Moles ). Da alcuni derivali da mela farinacea, la

quale viene dal Greco pitA» lignificante lo (ledo . Da
altri da peùroi

,

lo Hello, che rÓKiuoe, bellum Va altri

finalmente da vettibus fubmveo , muover col-

le leve • Da tutte quelle derivazioni rilevali , che ma-

iri lignifica cosa di pefo , o di grandezza eforbitante

.

Pool"

3 . Lucrilo stagna lacu ) . 11 Lago Lucrino pres-

sa

Digitized by Google



DELIE ODE L I B. II. 333

ODE XV,

Già pochi jugeri lafccranno i fupprbi Hìfiej

alla coltura della terra ; veuranfi da per

tutto diteti gli (lagni più ampiamente del lago

Lacrino: e gii (lenii platani lormonteranno gli

Ol-

10 Baja, Aueufto lo congiunee col lago Averno, e no

fece un porto, che fu chiamato il porto Giuliano La
maggior parte dei Geografi fi fono ingannati fu la ue-

fcrutone di quello lago - Almeno fi fono molto allon-

taniti da ciò, che ne ha fermo Strabene nel lib. V.,

e quali non vi ha carta , che non fi folle dovuta cor-

reggere in quello luogo. Die.

Lucrino stagna lacu ) . E' qui da ofiervarfi la

differenza , che pada tra fiagnum e furiar . Stagnum ; come
provveniente dalia voce Dora rayv » per siyi'r , che
denota mi crepacriato ; fenza crepatura , o fejfura; Jeti»' al-

cun pertugio , a fpiraglio ; nota propriamente un luogo ac-

quoso, e riilagnante, dove non entri, nò esca 1
’ acqua

per alcun canale, o fcaturiggine . Lacu: poi ,
fecondo

11 notlro dottiamo Mazzocchi , deriva dalll’libreo np*7
h urtò

, che lignifica accipcre
, recipere , excipert , Di

ni.mirra, che fia cmccptaculum a reteptaculum aquarum ,

le quali vi entrano, e ne efeono; e non già dal Gre-
co A«rXoi , la qual voce l' iflclTo Mazzocchi vuole an-
zi , che fia a’ Greci derivata per mezzo degli Eoli dal-
la voce Latina lecus ; nò dal Dorico A*r.

; per koio< ,

nè da r.axir &c- Anzi crede di piò , che fia la fieffis-

fima parola Sira Nrip'7 / rtò» denotante fojjo, in cui en-
trano le acque. Si efiende poi a denotare molte altre
cose , come ognun può vedere . Paol.

4- PtATANusqua cceuebs ). Chiama celibe il plata-
no per oppolizione all’olmo, il quale come al piop-
po, fi marita, cioè fi congiugno, ed attacca colla vi-

te; laddove il placano con Gerite, ebe al piacere , fa-

ceti-
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5 Evincet uìmos ; tum violaria , 6f
Alyrtus , &? omnis copia nanurn

Spargerti ulivetis odorein

Fcr~

cenJo molta ombra. Onde Virgilio nel IV. delle Ge-
orgiche ; Iamque min'.jlraiitcm platanuin folantibus um-
tram . Die

C<elebs ). Calchi

,

che meglio direbbefi Calcps li-

gnifica propriamente cui dafi leelus nuptiulii , o pura

ameubaus ex;ers, celibe, non maritato. PrelTochè tutti

gir antichi Khan fatto difccndere da ctritivt , di maniera,

che calchi fi a quali » <r jStn , caiivivus . Di tale fanti-

ni ntu fino dati Quintiliano, Gajo Granio, Fello. Do-
nato, Pr. Iciano, S Girolamo, e ciò, che fa meravi-

glia, anche Scaligero. N ente di meno la fua deriva-

zione, ed etimo ogia fi è da *«p.ot , concia , e Wit»
linquu, o carro-, o da koith lc3us

,

e ha va, chi non fa

di moglie, o è privo del letto nuzaiale. E quindi ha
presa Or zio la metafora di piatanus calibi platano non
maritato colle viti . Pool.

5 . Evincet ). Qjeilo verbo nafee da vinco : e vin-

co feconda Papia da vis , forza, violenza; perchè, di-

ce egli qui vincit, vi fuperat . Meglio però li deriva da
rix-S deli' niella lignificazione facendoli la melateli dal-

la prima fillaba, c mettendoli da principio la v confo-

nante», come appunto da irahi - ù fa vitulus
,

da cui
uomo , da vifeus . E'dunque in quello luogo evincet,

vincerà, cioè fupererì , oitrtpafferà in altezza &c. E’
qui ancora degno di notarli, che evincere predò i Giu-
recontulti lignifica ripetere in giudizio ciò. eh’ è fuo,

e lì è da altri acquillato . L. 1 . Dig. ds £viStioaibus

,

Paof.

6 • Mvbtus ). E’ voce intieramente Greca fiuprot ,

fignificante lo ileflo; cioè il mirto. Mr. Dacier , eSa-
nadon , notano che in quello luogo è un nominativo
plurale, come richiede la mifura del vcrfo,il cui pri-

mo piede debb’effere fpondeo . Ed aggiugne lo IlelTo

Dacier, che fe il profeìlòre di Harlem avelfe ietta que-
lla fua nota, noa lì farebbe , come fi è , ingannato -

Pati. Om-
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olmi . Le viole ancora ,
ed il mirto

, ed una

gran copia di altre piante odorofe , ne’

luoghi, che pria piantaci di Ulivi , erari fertili

1m.ll. Y al

Omvis copia narium). Se avellerò Mr. Dacier.e'l
P- Sanadon potuto prctDtendcre ciò , che il più gran

filosofo in materia di lingua , cioè il fu mio maeilro

D. Antonio d’ Aronne, meitea per una delle infallibi-

li fue rceole generali, non fi farebbero, il primo lam-

biccato per lo fpazio di ao. anni , com' egli confetta ,

il cervello , per poi appigliarli finalmente all’ errore ;

nè il fecondo fé lo farebbe dittato in andar cercan-

do ragioni , e confimili efempj , per dimottrare il

contrario , e giuftificare I’ cspretlione di Orazio . Na-
rium adunque denota la differenza delle cose, che al-

le narici appartengono, e la copia, o fia il numero del-

le flette narici. In quell’ultimo fenso Orazio averebbe
detta una grandilBma inezia, comecché latinilfiinamen-

te . Nel primo ha detto con fontina regolarità, grazia,

ed energia ceffo narium per 1’ abbondanza di quelle co-

se, che alle narici 0 appartengono, cioè, per li fio-

ri, e odori tutti, che il naso dilettano, e, diciam co-

si, nudrifeono, ed alimentano . Ciò è tanto più ve-

ro, perchè Orazio colle voci precedenti violetti, e myr-

tus ha dato chiaramente a conofcsre , che copia nnriwn

non fi dè prenlere per un lorprenJcntc numero di na-

rici], ma per una quantità grande delle cose , che lo

narici diieteano, Perchè c'ò chiaramente fi conofca ,

giova apportarne un’ efempio n»! noilro linguaggio .

Noi diciamo la provvida della città
,
per dire la prov-

vida dei viveri , che alla città fono ncceffaij . E 1’ ab-

bondar,zi delie Città , cioè I’ abbondanza delle cose , che
alle città fono necettarie. Così copia r.ariuin , P abbon-
danza delle cose , che a! naso fi appartengono, o che
al naso recan piacere . Paci.

7. Olivetis ). 1 luoghi . che prima erano pian-

tati d’ ulivi, (fucila parola è notabile in quello fenso.
Ù.ìC.

9 -
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Fertilibus domino prirrì

.

Tum fpi(fa ramis laurea fervido

s

io Ex i lu tee ictus . Non ita Romuli
Ereejlriptum

,
inton/i Catonia

/iujpiciis , vetcrumque mrma .

Tnvatus illis cctifus trat brevis ,

Couimune magnimi j nulla dccempcdis

Me-

9- Si*is«a ramis laurea ). Mene qui laurea per Da-
tus, e burnita il lidio, e la delicatezza dei Romani, i

quali avean trovato il fcgrcto di far crcfcorc gli allo-

ri, e ilen.ierne si bene i rami , che poteiTs; faie molta
ombra Dac-

ia- Fervido* ictus ). I.a figura è bella , ed ardi-
ta. Gii altri por .1 han detto ictus Jchs , Poetò , luminis .

La potila lirica permette qualche tosa di più forte. Co-
loro, i quali in luogo di i3us leggono lejliu , o ignei

,

indebol feono I' espreffione di Unirlo. Sau-
ro. Non ita romjli ). Sotto il regno di Romolo,

e nei tempo di Catone, non li farebbe permeilo ad un
paiticolaie di aver Jet vivai, ieri uzzi , e holchctti di
lauri. Dac.

il Intonsi catonis ). Bifogtu-imcr.dcrc Catone il

cenfore , il quale chia na iotonjum
,
perchè a tempo di

lui non lì era ancora introdotto il coftutlie di falli ta-
gliare i capelli . Ovidio fertile ancora ; lhc apud 1.1*

ihijos nomea li ibebat arsi . Dac.
12. Auspiciis ). Dice gli stufici! per le leggi, per-

chè non falcali legge alcuna, fatica cunfultar prima gli
sufpicj . Dii.

13 - PlWATUS ILLIS C2NSCS EEAT BRP.VIS ). Romolo
nella divihonc , che fece , delie iene , non diede piti

di due moggi a ciafcun particolare . Catane il cen-
fore non uvea , che una piccola eredita nel paese del
Sabini; e tra quegli amichi Romani Cocente ipiùcon-
fi de re voli ootu.ui uon Ijfciavaio di che fstO i funerai-

li;
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al primiero pidrone . Di più i folci lauri ripa-

rennno co' fuoi rami i fervidi ruggi Htl fole ,

non ottante, che non fia flato cosi fi a 1 Ino da

Romolo , e dalle leseti del fevero Catone , e

dalle regole degli noftri antcoici: Il cenfo dei

privati era per quegli tenue: grande il comma-
netnefTun privato teneva delle grandi del:ziofe

Y 2 log-

Ji ; di maniera , che la Repubblica era obbligata di

farne la fpefa . In quel tempo dice Valerio Afallìiiio,

Patrix rem wntfquisqne , non Juan antere preperabac
, pati-

perque iti divile
, quuin tiives in pauptre impei io vcrj'ari ma-

lebat. Dac.

13. Census ) . Era nella fua origine una riviila ,

o (la nnaiei zione dei cittadini Romani ; nella quale
il ccnfoic fi facea render conto dei beni di ciafcun
particolare . Da ciò la parola eenfili fi è udnprata a

lignificare i beni nicdefimi , e le rendite- Uni.

13- Brevis ) Tutti vogliono , che qui buvis Aia
in luogo di parvHi , come fe la primaria (ìgnilicazio-

ne di brevis non lia quella di picciolo . Brevis nafee
da 6t«X <*» > mutandoli la % in V

, come in <**-

onde nafee malva . jpptyùi poi nafee dal Caldai-

co , Siriaco, cd Arabico verbo 3*13 pandi, che ligni-

fica frangere , rompere , fpezzire ; olii’ è il Caldeo /

*>D par frujlrum , c ’l Greco £* a

,

eh’ Efichio fpiega

puxpór, cioè parvtim. Paul.

14. Comune )- Da ciò , che notano in quello luo-

go Dacicr , e Sanaton, chiariiliinainer.ee apparifee ,

quanto ( come altrove ho notato prima ) polla il pre-

giudizio anche in periona degii uomini grandi, men-
tre vogliono giudicare deli’ esprciììoni dei claflici au-

tori fecoodo le inetre regole dei grammatici . Nota in

quello luogo Air. Dacier , eh’ avendo Orazio detto

avanti brevis ctnjus , dovea qui dire «Tinnii , e non co-

mune; ed indi lo difende con fottintcndervi nepatium .

Il P. Sana ion fori]
, perchè il censo erano i beni ,

che li numeravano , vi rammenda fatatia . E 1
’ uno ,

•
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15 Metata privatis opaca

m

Porticus excipiebat Arclon

.

Nec fortuitum fpcrnere cefpitem

Led.es finebant : oppila publico

Surnptu jubentes , & deorum

20 Tempia novo decorare faxo , ODE

e l'altro non tanno quel , ch'ei fi pefchino . I ragaz-

zi veggono, che cenjum, i , ufato «la Cicerone predo
Nomo al cap. 3. n. 76- ,

dove dice Quorum luxurics

fortuita cenJ'j peperit; è lo fletto, che ccnju r , us . A
che dunque conati cosi grandi , e tante vane riflefiìo-

ni , fe vi fi può intendere ceanm , e dirli comune cen-

jwn ? Ma , quando ciò non folle , il lupino cenfum
non lignifica fori], quei cer.Jum cjl ; a non potea diro

Orazio quori ctnfim comune efl ,
ersi magnani? Pool.

Decbmpeda ) . Era una mifura di dieci piedi .

Dac.

15. Privati* ) . Non bifogna unir quella parola

con deccmpedis , ch’è un’ ablativo, quando privatis è un
dativo . Si ordini il discorso ùVulm porticus melata de-

cempedit excipiebat privi: is opocam AiSon , per dire A7ui-

h privata ponicus cxcipicb rt effe. Dac.

16 Opaca

\

i excipiebat arcton ). A tempo di Ro-
molo, ed anche di Catone, i particolari non aveano
dei grandi portici , nè grandi logge , che riguardane*

ro il Settentrione
,

per prendervi il frefeo in tempo
di (late. Ma avendo, poco a poco la mollezta , ed
il ludo formontata quella aulìerul , non fi videro pii»

in Roma cafo
, che non avellerò un luogo proprio a

ricevere il vento del Nord ; e gli edificj fono anco-
ra oggidì in tal maniera firuati . Dac.

17. Nkc fortuitum srERNERE ceìpitem ) . Tutti gl’

interpreti li fono in quello luogo ingannati . Orazio
appella qui fanuitum cefpitem la piccola cafa , la pic-

cola porz one , che toccava a ciafcun particolare nel-

la divifione , clic faceafi delle terre conquifiatc E fi

era nell’ obbligo di abitare nella casa, che vi fi tro-

vava. Qrelo i Greci dice3no x\m>u^ixuV, e Giovena-
le d.Ie gUbom, come qui Orazio Cejpitem. Silogna ri-

cor*
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log»!?, per ivi ftarfene a prendere il vento fre-

fco del SeCt rnrrione. Nè permettean le leggi che

trafcuraiTe di coltivar quelli piccoli porzione di

terra, ch’era toccata in forte, ordinando , che

le fole città fi fabncafiero a publiche fpes- ,
ed

i foli tempj degli Dei foflero decorofaniente di

pietre d’intaglio adornati.

Y 3 ODE

cordarti , che Cosi I Greci , come i Romani , aventi

ricevuto dagli berrei il collutti# di dividero le ter*

re . Dac.
,

17. Nec roaTUTTuM &c.) Mi ita permeilo dir qui ni

paflaggio, che la terzi fiilaba di fortuitus è tempre lun-

ga , e che nella terza satira di Giovenale quella pa-

rola fi fa di fole tre iillabe, come ofierveremo di pi-

tuita nell’ «pillola Prima ditte mihi . Orario vuol diré

qui , che gli amichi Romani non fi fcrvivano, fenoli

di terra viva , o cotta, e di qualunque fotta di pietra,

per fabbricare le case dei particolari ; e che le p e*

tre di taglio, ch'egli chiama nova Jaxa erano tiferba-

te per gli edifici
i

pubblici . San.

Spernere ). Lajciare
,
abbandonare , come nell’ oda

XXX- del lib. I. Speme dilettar» Cipro». Gl’ interpreti

Vi fi fono Ingannati. Dac.

18. Oppio* publico sumptu jubentes ) • Orazio lo-

da quelle leggi degli antichi Romani ,
per far cadere

le lodi fu la nerfona di Augnilo, il quale non fiere

contentato di fare in Roma molte reputazioni affai u*

tifi, come fi è gii olTervato } ma vi avea in oltre fab-

bricati molti tempii , come quello di Marte vendicato*

re , di Apulline , di Giove tonante; e riedificati quei,

eh’ erano, o per la vecchiezza caduti , o pe 'I fuoco

confumati- Veggafi l’oda VI- del lib- III- Otte.

io. Novo decorare saxo ). Quella cfprelfione può

lignificare egualmente fabricar tempi , e rìl.ibi icarglj .

Nel primo fenso novo de’ lignificar nuovi, belli,® pt»‘

liti faffi. Dac.
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? fi t/TsyiAW A-^tj /-w££7 i7^ 7

ODE XVI.

AD GROSPHUM.

C^> Tiwii divos rogai in patenti

Preti-

Quando Orazio attiene la morale d* Epicuro dalla

fua forbente, Infogna confortare , che l' umana favie2-

za non ha mai prodotto cosa più ragionevole. LaVo-
lutti di quello Filosofo , quella Voluttà , di cui il li-

bertinaggio (i è abufato, che l'ignoranza ha condanna-
ta , altro non è , che una vita tranquilla, e piacevo-
le, la quale confida ncHa tranquillità dell’ animo , e
dei cuore, nafee dall' e fiere addfctto a'fuoi doveri , e
dii dirtaccamento da tutto ciò, che a quelli fi oppo-
ne. Da qticflo principio fono ufclte tante belle main-
ine, che il noflro poeta ha fparfe in tutte le fue ope-
re, c particolarmente in quell' oda, in cui dà ad un*

amico configli , che feinbrano dettati dalla ragione
meJcfima . Dopo aver parlato del riposo del corpo nel-

li fei primi verfi , propone come un' oggetto più de-

gno de' nollri defiderj il riposo dell'animo, e pali*

dall’ uno a l' altro nel fettimo vetfo . E qucfto luogo'

è cosi infcafibile , eh’ è sfuggito dalla conofcenza dei

commentatori . La poefia lirica molto fovente r.eglig-

gc tali legami , patTaggi metodici, i quali rallentano

il fuoco dell' immaginazione ; ma quella diftinzione li

fa qui fentire in tutta la compofizior.e , fenza che fi

portile tyne fpiegare , nè vederlcrro tutte le bel-

lezze •

Ciò, che può dirli della data di quell’ oda fi è, che
non ha potuto effere comporta prima dell’ anno 719.,
in cui tutta la Sicilia fu ridotta folto l’ubbidienza di

Ottaviano. Anzi io la metto molto più dopo
,
poiché il

c.irattere della compofizione mortra, che Orazio dovea
effere di una mediocre età; e bifognò donare a Gros-

fo lutto il tempo di rientrare nelle fue tetre , di ri«-
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Wd?4*i KfcT-ikif&i «d.Hriffre

ODE XVI.

A cnosro.

T . A calma 4 c la tranquilli'^ all! Dei pre-

Y 4 ga

verfi dei dami della fortuna, e di ammaliare un bene

coni) durabile . Sai.

OticM ). Augnilo fingea di voler la fc in re 1’ im-

pero , ptr v vere in quiete • E quella ragiono ne di

egli (ledo, ut fibi parar» olivi . Seneca nel libro dt

bre vitate vitti: Or.uis ejus frin ai hoc rivolutiti tjl , ut

fibi parartt otium . L> i : che fi vede, che Augnilo avea

Tempre in bacca quella parola eiium. Anche Dione rap-

porta le foglienti parole di Auguilo ; A thè per tutt' i

fi
' li diti vaftra ricvnfcema , mi permettiate di vivere in

riposo. Quindi vuole llacier, che Orazio non per altro

ripete qui ben tre volte la parola attui», che per me-
glio far conofceic il pendere di lui, il quale per atro

non poteva eitere occulto, non ad altro fine trattenen-

doli in Roma, che per l-amorc, Il quale naturalmen-

te halli del riposo. Con ciò Orazio, anziché difpiace*

re ad Auguilo, g’i fa una cofa mirabilmente grata, af-

fati candofi in gusrire il fofpetto, clic i Romani acca-

no, di elfere un tal difeorso di Auguro una mera fin-

zione, per ifean lagihre il loro animo. Che per ciò fi-

nalmente quello folle il foggetto dell' oda. Aia intorno

equello veggafi .quel .che dianzi ne ha dcttoSanadon

•

Pool.

i. I» paT-sti ). Quanto utili , e necclT-irie fimo
le vere etimologie delie voci, è le loro primarie ligni-

ficazioni, per indi Conofcerne le fecondane , iiickio-

riche, e figurate ; e così poi intendere il vero fenso

degli autori; io fa chiaramente vedete uni nota, elio

in quello luogo vanamente fa il P Sanajon. Ii,'li,p«r

non aver bene intesa la forzi di - Patta . e di Pattai »

ha impreso di corregger quello luogo di Orazio , log-

gen-



344 ODARUM LIB. II.

Prcr.fus JEgco
, Jimul atra r,ribes

CondìJit Lunani
,

ncque certa fulgcnt

Stilerà nautis

.

5 Otiuin beilo furi:fa J'hracc ,

Olìuni Medi pharetra decori ,

Grò-

fiondo Impotenti in vece di In patenti . E fi è indotto
a ciò fare, perchè l’Arcipelago è intramezzato tutto d’

ifole, di fcogli , di fitti &x. e perciò non libero, e
fpazioso ; e da ciò, com’egli dice, che legfiefi in al-

cuni buoni manoferitti Impotenti , che nè anche gli pia-

ce; e molto fi affatica a mofirare , che impotens ligni-

fica fpcfTo ralle fotens

,

che fpiega poi per violentemen-
te agitato - Ma, fe egli avede ben comprefa tutta la for-

za di fateti

,

e di patena-, e che non è folo quella di li-

gnificare ampio e fpazioso-, ma ancora quella di edere a-

perto, ed efpofio, e foggetto agli avvenimenti , ed ai

pericoli, a’ quali le cose efpofio, e non guardate, fono
foggette; non fi farebbe così in vano travagliato e lo-

gorato il cervello; non averebbe fatta una correzione
del tefio niente nccefiaria; anzi inutile , ed infulsa , con-
tro la comune lezione; ed arerebbe dato il vero fenso

di Orazio. Patenti dunque in' quefio luogo altro non li-

gnifica, che efpojlo , e filetto. Di maniera, che Ila il

fenso di tutto il luogo; Chi i colto all’ improvviso nel Ma-
re Egeo efpo/io , e foggetto ai pericolofi eventi di ogni pieeoi

vento, che ne' suoi jiretti dee Jimpre cagionare onde tempe/lo-

se, e naufragii. In tale fenfo di edere efpofio , e fufi-

getto ha preso patet Cornelio Celfo nel lib. 2, cap. 1.

Lungis morbis SeneSus , acutis adolefcentia magis patet : E
J.ivio nel lib. 31. cap. 39. Equus, Equesque pattnt vul-

neri .

Tutto ciò fi conferma dall’etimologia di parrò, «
di patene, che vengono dei verbi Ebrei nrtD

, e NHD,
che lignificano primieramente aperire, fondere, ed indi

amplum, & latttm effe . Nel primo fenfo adunque di

6perire, e fondere è prefo qui patenti da Orazio; l’E-

geo, che dà l’adito, è efpofio, è foggetto ad ogni
picciol vento , e cosi è efpofio a pericolofe tempefie;

e

- V - * Qjgitigg£b^(
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ga colui , che fi trova nel vado Egeo tofto ,

che vede atra nube covrire la Luna
, nè rilu-

cono a’ nocchieri certe, e ficure fieìle.La pa-

ce, e la tranquillità chieggono , o Grosfo, gli

Traciani in guerra furibondi ,
ed i Medi coll’

ar-

e non gii nel fecondo di eflfer ampio, e fpaziofo,

che farebbe oppostiilimo alla natura dell' Arcipelago,

come con altri efpoiitori fi è prefo dal P- Sanadon;
end’ è, che gli è letnbrato necefiario mutarlo in Impo*

lenti . Patii.

j. Prkksus ). Significa qui lo ftcflb,che deprahen-

fus, cioè colto all’ improwifo
, J'otprcfo ; della cui deriva-

zione può vederi? il Volilo nella voce Inftnjui

.

In ta-

le fenfo dille Virgilio nel IV. delle Georg- v. 411.
Dcprciherjìs oliut /'alio tutijjima nauti:. E nel V. dell*

,

Eneide v. 52.. Argolictve mori deprer.fus . Pool.

JEomo ). Il mare Egeo è quella parte del Medi-
terraneo , che noi chiamiamo Arcipelago , e che fi

flende tra la Turchia Europea , c la Natòlia dopo lo

ftretto dei Dardenclli fino all’ I fola di CanJia . Si

dice mare JEgteum, cioè JiuSuofum, procellojum , perchè
ad ogni minimo vento fi veggono falteliare le onde
a guifa di tante capre , che i Greci chiamano IEy*< ,

otga:, come chiamano ancora le onde fpumanti , ond*
è il mare coverto ne’ tempi burafcoG. San.

3. Cesta )• Sicure , che fi trovano fempre nel

medefìtno luogo, com’ è l’Orfa, ed altre Coflellazio-

ni Tutti fanno, che prima dell'invenzione della buf-

fala i marinai
, cd i viaggiatori fi regolavano dalle

delle, e dagli aflri . Dac.

5. Bello furiosa thkace ). Orazio traduce qui al-

la lettera quella espreflìone di Euripide A"pii nàro)(pt

yiroo . Nozione poffeduta da Alarti

.

E ciò ancora ha da-

to luogo di fingere , che Marte era nato in Tracia.
Arnobio nel lib. IV. Qjiit in Thracitt finibus procreatum
Martem? Non Sophocles Aiticu: ,cun3i:conJtn:ier,tibus Thea-
tris ? Dac.

6. Medi «uretra decori). Per Medi intende i

far-
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Grofphe , non gemmis , ncque purpurei venale j

nec auro

.

Non cnim ocza
, ncque cnr.sularìi

IO Summovet lic':or mi/eros tumultui

Mentii f & curas laqueata citami

Te

-

tarli da duelli fo»glogati . fharetra deuri lignifica ar'
nati di tcrcntj'o. D,ic.

Pharetra }. E’ una vora inferamente Cicca «*;*'•

‘rpet, la quale fecondo Snida nafee da c v .fero, lotto,

perchè in eira porrav.mfi i dardi; e fecondo Eulrarhio
da a>;(.u i e Tfióti , vulnero

,
quia ferì tela vuirterautia .

Pani.

Decori ) . Detorus vien da decor i decor da deeet :

e decet da fin, fù, oportet. Onde lignifica ornato, o
Gl provveduto di quanto è a qualche fine» o azione
necelTirio: perciò in quello luogo di Orazio lignifica

ornati di faretre , cioè armali di lutcajfr , i quali erano
necefiarj per la loro difesa . E qui pi accrirt i di appor*
tare la differenza . che nel libro de Oratore fa Cice-
rone tra decet

, ed oportet : Utrum , H’ce Egli » decere ,

fin cporterc dica

s

? 0pori ere cairn perfeUìonem declorai affi-

di
, quo fempcr utentlum f/i , £? omnibus . Decere, qui'

fi aptum cifc , confentvieumquc tempori , persone » quei
tura in faflis fcepijjime

,

rum in diclis valet , in vaItu de-

nijue
, (j> gtjìu

, £? incejfu : Contraine itera dedecert »
Paol.

7- Geosrhr ). Pompeo Grosfo, di cui fi parla nel-
1’ epift. XII. del lib i. Dac.

9- G aree ). E' una parola Pcrfiana , cho lignifica*
va originalmente il teforo dei Re di Ptrfìa . I La*
tini noi 1* hanno ufato a denotar le grandi ricchez-
ze . San.

io. Neque consularts summovet ltctor ) . Sum-
movei poi denota una delle fiottoni , che quelli fa»

cenno, di fare appartare la folla, per dare il luogo
ai confoli ; ed è la voce prouria per una tale fun*
zione-Ciòhi fomminiilrata ad Orazio quella bella idea»
che può bene il littore far appartare il popolo ,

ma
non

ed by Coo^:
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sto prodi, ed ornati; la pace dico, e la tran-

quillità, che non può averli nè per gemme, nè
per porpore, nè per oro. Imperciocché nè le

ricchezze , nè le confolari infegnJfrci liberano

dai miferabili tumulti della mente , e dal-

le gravi cure, e follecitudini
,
che ne vanno in-

torno

noti cosi i diflurbi . c le follecitudini dell’ animo .

Le Matrone peto non fubmovcbtntur a Afa*ijlratibus ; ma
aveano il privilegio , che i littori non poteflcro ob-
bligarle ad appartarli, e dar luogo ai Magirtrati ,

per-

chè non lì ferviffero di un tale pretello per toccar-

le
,

c refpingerle . Erti non potean nè pure obbliga-
re i loro mariti a foiontare dalle carozze mentre vi era-

no infiems coile medelime • Il medcfioio dritto avaano
anche le Vertali . Die.

io. Misero» tumulto» mentis ). Niente meglio es-

prime, dice il P. SanaJon, ie commozioni delle nortre

padioni , le quali cagionano nel noflro cuore gravi

danni, e difordini
, fc la ragione non ha la forza di

torto raprimerle . A me non difpiace di darne qui la

vera lignificazione; avvegnaché datane anche da Ci-

cerone . Il quale , come con moltillimi altri afferma
Lambino; vuole, dirli tumultui, quali timir multai. Im-
perciocché cortoro nella Vili. Filippica leggono Quid
ijì aliud tumultui, nifi perturbiti

o

tanta , ut major timor

triaiur; uni; etiam nomea ductum ejl tumultui? Niente di
meno Volilo vuole, che ultus nella voce tumultui neces-

sariamente li a un'allungamento della voce fumar : che
Cicerone nell’addorto luogo abbia scritto fumarli, non
timoris;e che tumultui fenza alcun dubbio Ila (Iato cosi
detto, quia res tumeanc , cioè martini aliquod parturire vi-

deantur . Ond’ è , che Cicerone medefimo nell’ Epirt-

IV. del Lib. XIV- ad Att. dice Tumcntia nfgotlaje nel-

l’Epilt- Tegnente, Ne defiicrart viderer hunc rerum turno-

rem. E Properzio dirtb Cuflodum turno; per Cuflodum ma-

gna corona. Compruova anche quella etimologia quel
luogo di Virgilio nel I. delle Georg.

Ille etiam canti tuffare tumultui

Set-
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TeSa volantes.

VìvituT parvo bene , cui paternum

Splendei in menja tenui Jalinum:
# Kec

Su e mouct , fraudemque , & aperta tumefeere iella

Imperciocché nelle voci tumultui, cd aperta bìlia fi otler-

Va una finonimia, le quali guerre dice , che tuir'jcunt

alludendo forsi all'etimologia. Paci.

il Curas volantes ). Bifogna fcrivere Cuf-ar col-

la C majufcola . Orazio ha ciò imitato da Teognide ,

che attribuire le ale alle follecitudini

.

Ùr9f.téerur i'*ycv tt«j tOi’*iA* ••/Ojuti,

Vegganfi le annotazioni fu 1' ode 1. del lib- seguen-
te . Dac.

LaqUEATA tecta ) . Locai lignifica propriamente
lo fpazio, eh’ è tra due travi, c ‘I tavolato del Cielo
della ftanza. Lucilio; Rtjuhant tedcfque , lacufque . Da
Incus fi è fatto lacuna'

; da lacunar lacunarium
, c per

uno ^cambiamento di lettere hquearium ; come hquea-

tum per lacunatuv , di cui fi è fervilo Cicerone: ttBit

caelatis. Ineunti! . Due.

13 Rscte ) Nota il contentamento dello fpiri-

to • Dac.

14 . Cui splendet ) . Gl’ interpreti hanno intefo

male quello luogo. Orazio non può dire generalmen-
te, che vive contento dei poco ehi vede rilucere nel-

la Tua menfa la (alierà de' Tuoi antenati ; ma parla fel-

lamente di chi guarda con piacere, o si compiace di
vedere fu la fua menfa la faliera de’ Tuoi antenati.

Ciò, che ha ingannato gl'interpreti, fi è I’ equivoco
delia parola Jplendet, che lignifica propriameno rilu-

cere, rifplendere, e figuratamente piacere, dilettare.

Dac.

Mensa tenui ) . Nella Sat. III. del lib. I. 1* ha
detta men/a tripes. Pofiono ivi vedertene le note . Dac.

Saunum ). Come nella Sat 111. del lib. I. Con-

tila! Jalis puri. Qui parla folo del fale , perchè gli

antichi cre leano, che il fale era fagro. Perciò Ome-
10 l’ha chiamato divini , c Piatone QtoquKÙ vip* -
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torno alli dorati Cieli fvolazzando. Vive bene

con poco chi nella frugale fua menfa gode di

vedere una forbita filiera lafciatagii da’ Tuoi ge-

ni-

Eglino ramificavano anche le loro menfe per mezzo
de. le filiere. Onde Arnobio : Sieras faettis mtnjat J'a-

linotum anpvfim, £j' fimulacrit Deorum . Pitagora riguar-

dava il Tale come l’emblema della giullizia . Perciò
ordinava, che la filiera folle femprc meiTi a tavola ;

0 fe talvolta fi fofifeio obliati di porvel.i , la menfa
era profana ; c minacciava!] qualche difgrazia : egual-

mente , che quando lafciavafi fu la tavola, e fi addor-

milTero prima, che fi fofie confervata Fedo rappor-

ta a quello propofito I* iftoria di un vafajo , che fu

fcverilSmamente di un tal fallo punito . imperciocché,

efiendofi meffo a tavola co'fuoi amici preiro la fua

fornace accefa, ed eflendolì finalmente addormentato
pieno di vino, uno fcapeitrato, che girava di notte,

veduta la porta aperta, entrò, e gittò la fallerà den-
tro la fornace: il che cagionò un'incendio tale, cho
il vafijo ne fu bruciato con tutta la cafa , e coloro ,

1 quali vi erano dentro. Da allora in poi I Vafellai

non ardirono più ufare faiiete. Una tale fupetfliziono

trova ancor luogo oggidì nell’animo di molte perfo-

ne; le quali fi danno alla difperazionc , fe un lacchè

abbia obliata una falicra, o verfato il fate • 1 Roma,
ni avcin ricevuta quella vana oflervanza dai Greci, i

quali aveano una (ingoiar venerazione per la tavola .

Su di quello fi fonda il rimprovero , che
;
Arcbilòco

fa al suo fuocero Licambo
O*«cov S troa-qncriih tiiyxr , a\*?t , xal rpàvi^ctr

.

Ma per ritornare alla faliera.Io noterò di patteggio,

che l’ antico interprete fi è molto ingannato quando
ha fcritto: proprie vero salillum tjl patella , in qua Viis

primitia cum Jale offerebantur . Sntiilum è propriamente
il piattino, entro al quale offerivano alli Dei le pri-

mizie inficine col fate . Ed è certo
, che patella , c

jalinum fono due cofe differenti, ma che non pertan-

to andavano fempre unite . Onde Fedo ;
Saliium in

menfa prò eguali jolitum effe peni, ali, cum patella , Da
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15 A'ec leve
s fomos timor, aut cupide

Sordidus aufcrt

,

Oiiid brevi fotta jaculamur avo

fluitai Ottid terras alio calentes

Sole tnutamus? Patria quis exul

20 Se quoque fughi
Scan•

ciò dipende l'intelligenza del luogo di Tito Livio nel
cap. iC del Lib XXVI. Ut Jiimum

,
patellamquc Dea.

rum califfo lubire pvj/int. E di quell' litro di Palio nel-
la Sat. III.

Sed run paterno

Eli tibi far modicum ,
punita èf fine labe falinvm,

Q'i <d mctuas ? cultrixque foci Jean a patella. Dac.
15. Àikc leves somnos ). Gl’ interpreti han cre-

duto, che leves Jomnes lia qui la msdefiws cofa , che
facili

s forn ita nell’ oda XI. di quello mede-fimo libro .

Ala io ne dubito molto. Imperciocché Jcunni leves, fo-

no i Tonni, che facilmente iì rompono, Tonni leggieri,

ch'è il vero Tonfo di quello luogo Seneca nell’ Epill.

LVIl. de! Lib. VII. Huc nempe vcrfalur , eque illue, Jo-
mnum it ter ttgritudines levem captane. Dac.

Ct amo sordidus ). L’avarizia, detta da lui altro-

ve cupido pravus. Dac.

17. Quid brevi fortes jaculamur *vo ). Ciò, che
in quello luogo notano Dacler, e con Coningain Sa-

nadon , niente conduce alla intelliggenza di Orazio .

Qui non infogna notare altro, che 1’ oppofizione tra

Ira vi evo , c jaculamur fortes, che ci fa bene intende-

re il fenfo . Brevi avo lignifica nel picciolo , e corto

fpazio di vita, che a noi altri uomini è conceduto :

jaculamur lignifica lanciamo i dardi ( cioè i nollrt

penficri, e defiderj ) fortes-, da foni , e bravi, cioè lon-

tano; poiché fortis in riguardo a chi scaglia i dardi ,

non è altri, che colui, il quale gli spicca molto lon-

tano: di maniera, che lignichi I’ intiero luogo: A
che noi altri di una vita cosi breve

,
lanciamo ri fontano fa

nojlre J'peranzfl Tool.

ii. Terrai ). Pei una leggerezza di cervello è
vc-
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nitori ; nè i*!i fviano il Conno il timore , o la

forcina cupidigia . A che noi altri, che (ìamo

di una vita sì breve
,

con tanti sforzi lan-

ciamo sì 'ungi le no'ìre fperanze ? A che

an iar cere indo pulì da diverCoSole riCcaldati?

Chi efiliato dal!*' propria padria può ufcire ,
ed

- eC»

Tenuto in tetta a Mr. Cimingam , ed indi al P. Sana-

don. di mutare Tcrras in Tetris Piai.

Alio callntss sole ). Virgilio nel lib. II. dell»

Georgiche v. pi.
Atqut alio fatrinm jvtrrur.t fab Jole Intentai .Im-

perciocché il fole è J (Ferente fecondo i paeli , che
illumina. Die.

i<f. Alio calentes sole mutami» ) • Nè tute* i

climi , nè tutt’ i giorni, fono limili. Quella divertirà

prodotta dal fole è fervila di fondamento per molti-

plicare quell* Attro nel linguaggio; onde nafce , elio

dicono alioi SJes
, per dire altri giorni, o paefi . San.

Mutami» ). 1! verbo Muto , come piovvcnicnte

da mai» ai frequentativo rii rovento come provvemen-

te da aaòitjv, fignilicinte untare, cambiare, o limi-

niente dall’ Ebreo verbo r;n3 , il quale lignifica non
solamenre mirare , ma ancora taoocre ; e dal quale non

foio il dott ili no Mazzocchi
, ma anche lo licito Vof-

fio egualmente lo derivano; lignifica fempre il palfig-

gio da un luogo in un" a'tro
.
Quindi non èneceifario

no arti il luogo, donde fi piilu , tl che ne’ [miraggi

s intonie fempre, almeno in generale, e farebbe per-

c ò anche un pleonaiino viziofo; ma bitta sempre e-

fprimere il luogo dove fi palla , ctmuApncllo, che non
potrebbe faperiì . Il che non Ine» j^eriito nella

nota filila pirola Terrai v. i j Mr. CulB^um.e'l p.

S i nailon , che, come ivi ho detto
,

I’ han minata in

Terris come fe folte ftata una cofa neceltanilfiuia o-

fpninere II termine, da cui fi palla, egualmente , che
quello in cui fi patti - Puoi.

20. Fatui.* quis eicul, sa quoque fl’o:t ? )*Tmw,
che pieiniefi fuilatuivaiueme

, fcinlita anzi elicle iino-
- uie

\
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ScarJit tsratas vitiofa nave?

Cura: tire turmas equitum relinquit .

Ocyor cervis

,

C3* agente nimbo:

O •

ine assertivo prtritis
, o, uro. e fottintendervifi terra ,

di maniera, che fia patria terra, cioè terra , o paefe
del padre, donde pairia deriva . Può derivarli anche
da to'» Greco, Ha cui derivali cr«rp« , e irarpii ,

lignificanti la patria . Si è detta an2i da pater
, non

non da mater, o come dal più degno , o perchè il

padre, coire vogliono i Filici è la principa] cagione
della generazione , o perchè la patria patris loco ejl ,

in follenrare , e nutricar la prole- Exul poi tiraG da
alcuni da ExitHo , qua fi ex , o extra J'alio , andar fuo-

ri, and.ir via ; o pure da ex , c filum

,

quali ex filo ,

o extra foltm chi è fuori , o lungi del Tuo Aiolo, otcr-
Ta , come exiorris, eh' è lo Hello , da ex c terrò. Fugio
Gmlinente vien da puyao denotante lo GelTo . Sicché
fi.i il fenso di tutto quello luogo. Chi , fuggendo , od
eli iato dalla Tua patria, può anche fuggire

, od elTer

cfiliato da le Gesso? Pool.

ai. Scandit eratas )• Scando è lo Goffo , che «/èrn-

ia ,
ej-emio , confiendo ; poiché nafee per una inetatefi

dall' libreo ppj della medefima lignificazione. Ed è, di-

ce Sanadon , la pruova dei tre veri! precedenti, poiché
ovunque andiamo, portiamo con noi una turba di mali
domeGici , feguitandoci feuiprc la corruzione del BoGro
cuore Paul.

ìEratas ). Qualunque fiafi la Ggnificazione , e de-
rivazione di rer, o di (tris

, qui altro non lignifica , che
mine ; ed itratas, coverte di rame; poiché folcano per po-

ter meglio reliilete alla violenza dell' onde
, cd evitar

la putredine, a»vrire i roGri delle navi di rame , cd
anche le carcW, che doveano ilar Tempre dentro I’ ac-

que . Nnves poi è da Nijór , o Navi lignificanti un legno

ria navigare. Paul.

Vitiosa ). Pidosa viene di vitium : Vitium , fecon-

do Volli», da ètrnr ,
quia, dice egli, vitandum

.

Ma l*

incomp irabil Mazzocchi, Vofiìanis , dice, noli fidere , o

lo tira dulia radice Ebrea ,NJn Mata, che GgniGeapec-
- c«>

4iatagle
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edere sbandito da fe medefirno ? M mta fu le

ferrate navi ia viziofa cupidigia , ne lafcia , o
fi allontana dalle torme di cavallerìa, ed è più

Tom. II. Z ve-

civi'r , e dal fuo verbale NUn, hhet peccatum Di ma-
niera, che, fecondo ainenJue

,
deium e vititjus Ugnili-

chino cosa da evitarli . Onde qui vinata tuia denoti
ogni fpccie di cure , e follccitudmi da doverli evira-

re. Puoi

sa. Reunqujt). Ala lafcia, per dire non rofla ad-

dietro
,
mi va ài pari pajj'j

; £ quella firnificazione è tan-

to maggiormente degna di notarli, perchè 1 Latini uon
fi fono mai ferviti di retinquerc attivo , fenoli per dire
lafciare adiietrti, avvisare

,
precedere , dell’ ideila guisa,

che i Grecia hall detto Kiimur, ed i’tomretr : sicco-
me per contrario hanno ufato il pbllivo relinqni per ce-

Jer hjciau detto, che i Greci hanno ancori detto *ei-

nrttr9*i, c.i o>t >< <i T«rf»i . Cosi Orazio nell'Arte Poeti-
ca ha detto: Mihi Urne rclin^ni efi . Due.

23. Agente nimbo:;). Ago , o che lìa l’.ifUlIìlIimo di

•A -et Greto, o che (5 voglia con Mazzocchi tirare da
jru naìiag lignificante anche di, -re, denoterà Tempre in

quedo luogo , che porta aranti di j'ì
, e fi /'-egire

, e frani -

re i nembi . Ni.nìius poi è una effusa repentina piog-

gia . Paol.

23. Ocyos cf.kvis). Il poeta, dice il ? Sanadon,
riumfec quf in poche parole tte comparazioni molto
giude. Indi fuggiugns , che R i r. Iluet nell' Oda a San-
ta Genevicva ha imitato in meglio quello luogo di O-
razio , dicendo

Exiu.ur curie, £;f nger.te curar

Eximar avo.
Indi dice, che Orazio arerebbe potuto dare la mede-
lima grazia a' fjoi verfi, dicendo,

Oiyor nimbie
, (jf agente nimbts

Ocyor Euro .

Io non voglio entrate nell'efame, fe I* imitazione , che
J\lr. fluet ha fatta di Orazio, In iti meglio ; il che non
mai farei per concedergli ; ma folamente vo far vede-

te il marcili] no lpiopofito , che Li fa ufeir di bocci ,

di-
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Orynr Furo.

Lxtus in p\afens animus
,

quod ultra tjl
,

Odcrit curare', & amara lento

Tettu

dicendo, che Orazio avercbbe migliorata lafuaefpres-

(ìone. fe avelie detto Ocyor ni mbis , agente nimbo! , o-

cior Euro . Primieramente Nìmbus, che in Greco è ri-

, ed oti.fi ..e.» nell' ima, e nell'altra lingua altro non
lignificano, che una dirotta, cd improvvisa pioggia; al-

la quale non può darli , liccome non fi trova inai dato ,

l’epiteto di ocyor , o celer . D i maniera, che da Orazio fa-

rebbefi errato nella natura della cosa , chiamando i ino-

ledi penlìeri piti veloci de’ nembi , o pioggia repentina ,

ed improvvisa; il che sarebbe poco più, che due più

velaci delle teliuggim . A’ cetvi dall’altra parte , ed all’

Euro, fi è Tempre attribuita, come un' epiteto lor pro-

prio, la edemi. EJ in fecondo luogo, come può mai
attribuirli la celerità ad una cosi , la quale, per muoverli

con qualche enipituosiià, ha bi fogno del vento , che
I’ urti , e Ij fofpinga ? Coite in quello luogo di

Qrazio l’Euro la porta via, e la dilTìpa . E’ farà Tem-
pre vero , che gli Oltramontani, come barbari nelle lo-

ro lingua, diveisa intieramente dalle culti- Greca , e La-

tina; non potranno di quelle edere mai gli giudici com-
petenti - Odor poi, ed Ocyor, nato da òko< Greco, non
ha pofitivo , e lignifica ceUrior, cuior , . reheier . Puoi.

a*. Ocrott euro ). Gli antichi non fono di accor
do intorno a quello vento. Alcuni I' han pn so pel ven-
to Eli , o Ila d' Oriente, altri.nctite detto Apeliout, c
S ubl"lmus

.

Altri han foilemito edere il Vulturno, cioè

1 ' Eil- Sud. Ed. E quella ultim* opinione a me feii.bra

’ p;ù $1 obabile • Dat.

Et amara lento ) . Il P. Sanadott nella fua 1
nota yjqi'-da paiola modra non intendeie bene la

forza, od etimologia delie voci. Egli per lo prurito,

che con tutto ciò fonte d’ intenderle a fondo, ed effef

da p<ù degli lieti! autori cirillici del dire Latino ,

lòtto il preteflo di non efiervi eTempio di altri , thè
abbiati mai unito leiuus con tifus , e di trovai lì molto
imbarazzat9 nell’ in avvinare quel, che poticbbe ligni-

fica
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veloce
, che non fonoi cervi , e ’l vento Euro diti;-

patere delle nuvole . L’ animo contento del prden-
te Tuo flato debbe odiare di darfi folkcitiidine

Z 2 per

ficare; imita dopo Bcn;lei;Ji cui, perchè fi confà col fuo

Renio; fuole adorare i punfierq/erMo risu in leni rifu

.

Ed
a ragione, a parer mio, difappiova anche la colazione,
che ne fa Mr. Dacisr in latorfu. Or io, rispondo pri-

mieramente a quello (àggio Padre , che la lezione di

Itnt» è Hata feinpre la lezione collante , cd ordinaria ,

approvata dalli più dotti interpreti; laddove quella di

Daeier , com’egli lidio confefla , non hi I* autorità ,

che di uno, o due «Templari; i quali ptitrebbono ellcr

coi rotti; e la correzione fua, e Ji Bendi in leni non
ne ha neiluna . 1» fecondo luogo, fe egli non può in-

dovinare ciò. che la.io in quello luogo lignilichi; non
dee nè pure fa per indovinare ciò , che lignifica Uni

imperciocché delle due fole originazioni , che Icntut

può avere , l' una è la Greca da Jisacvr, che lignifica

tenue, e perciò fleflióilc, pieghevole, e lene; cheFi-
loilenc nelle fue Gioir.- cfpone per ìutofv , f.ivii; ,

pryé- { e l’altra li è il lupino Uiiturt da lento-, ond’èil
fuo Uni rifu. Che fe crede d’ intendere , ed indovina-

re, che lignifica Uni rifu , meglio dee intendere , ed
indovinare

,
che lignifichi lento rifu

,
perchè fuol dir-

li , che la fchcggia ritrae dal ceppo: o pure farà ve-

ro, che non intende, nè l'uno, né I’ altro . Letta rifu
lignifica un rili) dolce, facile a moderarli , a piegaili,

c voltarli in ferictà, un riso non tfmodcrato, nè sfre-

nato, ma ino ledo, e verecondo, ed infomma un ibr-

iiso. E se può dirli alili bene in Latino tijus effttfus ,

immodicui , imtnodtjlus , ed immoderatus , ed i Greci
dissero irpjimn yi\tTx

;
non veggo , perchè non

polla dirli riso ritenuto, modello , moderato , un for-

riso . Finalmente ; fa non fe ne trova altro e Tempio,
Orazio non avea il bi fogno di camminar fj lo adrui
pedate; ma potea .anzi, non che dare una nuova ligni-

ficazione ad una parola elidente , ma forte irne delie

nuove; e conofcca bcniìTi no doverli da fe dire in que-
llo luogo lem» rifu con più energia, più grazia, e più

con-
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Temperet rifu Nihil ejl ab ovini

Parte beatavi .

Abfluiti clarwn cita mors Achille;» :

jo Lontra Tallonimi minuti fer.eftus:

Et titilli forfan ,
tibi quoti negai it

,

Porngct bora.

Te greges ccntum, Siculaquc ciecttm

Mugiunt vacete ; tibi tolìit hi ut:irmi

35 Apta quadriga equa: te bis Afro

Ma

convenienza, che con lato, o leni rifu. Pool.

27. Nihil est ab omni earte beatcm ) . Orazio

avea torli in mira quello verso di SimoniJe .

Odili rat oràfr' su orav:r/Sioi

O quelli tre di Euripe

Ovx ir tu ìris or-ter’ cflìp IjÌhlovu .

}f" yàp qrepjx&K irho'i , A t'/ii fiizr ,

H Stoynai- tee, ori.«ciao tea orba**. Dac,

29. Arstulit cla'rcm cita mors aciiillem ) • Di,

ce ciò per ifp.iegute quel , che or oia ha detto , che
niuno è mai in tutto felice. Per efetr.pio Achille mol-

to prode, e valoroso , ò da Greci molto lìimato od

ouoiato, e morì nel fiore de' Tuoi anni . Onde in O-

mero Toti (avente lo appella nxùu-.pyt, ed ùxtftorùri-

iti, cioè, che prelltifimo muore- Egli, efiTendofi por-

tato al tempio di Apoihne, per ifpoiar Polilfena , fu uc-

cifo da Paride con un colpo di freccia tiratagli nel

calcagno, dove folo poteva tller ferito. Dm.
30- Longa tithonum &c. ). I.’ Aurora unse Tito-

jie di un fucco viviticantc, che lo refe immortale ; ma
la immortalità illelTt riunendogli gravosa per la langui-

dezza .
che gli cagionava la fua eitrenia vecchiaja , fq

aila fine mutato in cicala - Sa 1.

31 Et mihi forcan , tisi (jt-oo N2GARIT ). li fen-

so di quelle parol. fi 6: Quantunque io non fia ricco

come voi
,
pure I* Orolcopo . o la Parca non lafcerà

foili di accordarmi quel, che a voi aveià niegato;ctoè

a dire; lo ytvtò forti più di voi. Ma egli lì fpiegud*
qua
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per quel
, che dovrà per 1* appretto accadere;

e temprar le amarezze con un dolce lorrifo .

Non vi è ai mondo felicità compiuta . Una
pronta, ed immatura morte tolfe di vita il I.*

mofo Achille: una lunga vecchiaja debilitò 'di-

tone; ed a me forfi concederà il tempo ciò, che

a te avrà niegsto. A te ir.uggifcono intorno cen-

to greggi di vacche Siciliane . A te nitrirono

cavalle atte a tiratti il cocchio : te vtflono drap-

Z 3 pi

una maniera ambigua, e coverta, per non femSrare co-

si duro . Può anche intendere p il fcmpliccmtntc ,

i'Orofcopo mi darà i vantaggi, e beni, che averi a

voi ricufati . Dac.

32. IIora ). Che vicn da &[« , denotante I' ora,

il tempo, la Itagionc , dice Wr. Dacicr,c'ne qui ligni-

fica !' Orofropo , o di Patirò, che alla haìVitr piede-

de, o la Parca, come la chiama nel verso 39 ; c co-

me nel fegttcdte luogo di Perdo , in cui quello poeta ap-

pella fiera quella, che nel medefimo verfo appella Aerea

Nojìra vel acquali Jujptndit tempora libri

Farci temi ieri,Jeu nata fidelihus huia

Divrriit in gemina concordia fata ducrum .

E Perdo vuoi dire con ciò a Cornuto, che tra loro

hanno una fi grande unioni, c fimpatia , che fembra

la Parca avergli fatti nalcere, o folto la Libra, o fot-

to Gemini ; poiché tra le codellaaioni , che unifeono

no gli uomini, la Libra, e Gemini fono le più cond-
derabili , e tengono il primo luogo. Die.

33. Te gregìs centi-m SicvLffiqun &c. ) . Appari-
fec da quello luogo, che Grosfo era della Sicilia , <>

che vi poTedea molti beni ; il clic d conferma nell
-

épillola Xll de! I. libro. Ma io tjon so , donile !'

antico interprete abbia ricavato, eh' era cavaliere Re-
mano. Dac.

34- Tini TOLt.iT H'Snitu»! ) Quella è una fina

efpreflrone
, Felice, e nobile . Egli dice loiht- liinnilum,

come altrove ha detto tallire cacliinnum
, e rtjum-, E Vir-

gilio tollere clair.orem . Dac.

35. A?r» quadriois equA ). Per lodare la razza de'

ca-
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Murice tinche

l efJiunt lattee: viihi parva rara, 13
Spiritain Gr.tfce tenucin Cavecena

Parca non inendax dedit
, (3 malignimi

40

cadili Hi Grosfo dice , ch’cran ptoprj a tirare i eoe*
eh’. folli Grosfo nudriva anche cavalli per le corse del
circo, c!Fe il fentimsnto di un favio interprete; A me
fombra piu naturale il primo. Die.

QUAnurcr»’ ). Si accoppiavano folto i cocchi del cir-
co i migliori, e più belli cavalli Gli autori ci hanno
anche confervati i nomi di alcuni , che avean ripor-
tato il premio della corsa . La razza dt effi dove*
appoitare a Grosfo una rendita confiderabilo . San.

Equa ) Quella voce comprende i cavalli ingenera-
le, come vacca Tempre comprende i tori . Jmpercioc-

n0l) ho affatto conofccnzi , che le cavalle di
Sicilia, ficnli foriate a preferenza dei cavalli , come
«’iieiie della 'IcfTaglia. Anzi ecco un luogo di Solino,
che fenza dilHnzione pruova, che i cavalli di Sicilia
erano molto (limati : .iorittentina eti.rn renio frcqutns efl

cjucrum fepulcris
, quod munus fupremum mentis dattiin cre-

ditur . in rptcfìj luogo di Solino cqunrum è generale,
come equa in quello di Orazio. Dac.

.t<5. Bis afro murice tinct® )• Murcx era una fpecle
ri o(|r3ca, oggidì non più conosciuta . Avca nel goz-
z0 un certo fucco , o fingue , che fervtva a fare le

belle porpore, di cui li parla dagli amichi , e le qua-
li erano molto preagevoli . Come qmfto colore coftn-

va a(Tai caro, quei, che voleanfì difiinguere per la loro

fpesa, (ingrano con effo due volte le loro lane , o (lof-

fe; e quelle i Latini han detto dibapha col nome Gre-

co'; ed Orazio bit tinSas vejlts , ad altrove ilei atti la-

tta.s . Dac.

Il IL Sanadon aggiugne , che la pefea di quelle

conchiglie li facca fu le coftiere delia Fenicia, d'A-

frica , e di L.iconia , ed intorno alcune ifole del Me-

diterraneo. Pani

Arno ) Poiché le migliori otlrache per la por-

pora fi trovavano nei cari d‘ Africa, e di 'l'iro« Dac.

37*
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pi della più fina porpora : ed a me diede la

parca veridica piccioli poderi, ed un mediocre

£esio per la Greca poelia j e la non curan-

Z 4 zi

37- Mtm parva r'jra ) . Egli non avea , che iluA

piccola caia nel paese de’ Salami : Salii beata i nnicis

Sabini! . Uac.

38. Spiritlm tsjjuem ) . Come chiama altrove la

fua lira imbellenti e 'I fuo cantare molle! Cythara ino.

dos . Die.
Grajs camen* )• Della Musa Greca ,

conciofiachè
egli è (lato il primo, che abbia imitato i Greci nelle

fne piede Uriche. Quindi dice nell’ oda XXX. del li.

bro fegueme - «

Ptinceps JE l 'cum canneti od Italo!

Deduxi[fe moia . Due.
Camsm.X ). Le Muse fon chiamate Camene!-, perchè

Cameni vien da Caia, onde viene ancora Conimeli, Cos-

mea, Carmen, Casalina
i
Cameni . Die.

39. Parca non menda* )• Paria è la fleto, che ha
detta dianzi Hata. Perdo l’ha imitato dicendo Parca
tcnax veri. Gli antichi eran perfuaiì , che le Parche
regolavano i dcrtini di ciafeuno dal momento della fua

balata, e che quello
, ch’erad da elle una volta or-

dinato
i era certo ed immutabile . Perciò Orazio ha

parimente detto nel Poema Secolare : Uojqitt veraces ce-

ciniffi Pance. E Catullo chiama il decreto delle bar-
che, Una profezia

, che la portenti non pCtrà mai ac-

Cufar di menfogna
Carmen

, perfidia quii polì nulla arguii alas.

Su di ciò c fondata P iftorla del tizzone fatale di Melea-
gro presi' Ovidio nel Lib. 8- delle Metani. Del rima-
•nenie, come Orazio dice qui. che la l’arca gli ha da-
to il genio per la poefia Lirica, Biotte ha detto della

mededma maniera, che la Parca eli avea dati i fuoi

Verfi

ci fzoi x*>.« tritìi tot ui x*i aàSi ita a
XliJV tuoi StijOrn, T«éjU4r iraiOi irrora* \1 :ìnx-Ooc*

39 - Pasca ) • Le Parchè entravano particòlarmen
td nell’ economia della vita . Elle non erano Tem-

pii*

r
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40 Spernere vulg.ts

.

plicemente l’efccutrici del Dellino ; ma ne portavano
ancora i decreti; annunziavano il futuro

; e niente po-
rca cangiare quei, che arcano una volta ordinato , o
dichiarato. Sun.

Ma-

ODE XVII.

AD JKECENATEM jEGItOTUM.

CUr me quereli: exanima: tuis ?

Nec Di: nmicum efl ,
nec mihi , te priu:

Olire , Maceria:, incarnai

Grande decus
,
columenqus , rerum.

5

E’ Imponibile di faper precifamente in qual tempo
quell’ oda fu fatta . Si vede folo, che fu comporta dopo
la Xtll- di quello Libro, dopo la Vili, dei Lib. 111.,

e prima della XX. del Lib. I. Dac. .,

1 . Cua me quekelis EXANiMAS tuis 1. Perciò inten-

dere bifogna piefupporre , che Mecenate lì era con
Orazio lagnato dei mali, che foffriva in una lì lunga

malattia . di cui non fi era ancora rimcflo ; e che gli

avelie inoltrata qualche impazienza di edere per una
follecita morte liberato da’ difpiaceri , che accompa-
gnano di continuo una vita languente. Orazio fu di ciò

gli fcrive con tanta tenerezza, e d’una maniera si no-

bile, che fa ben conofcere , che Mecenate non fi ab-

badava affatto in foffrire , che fi prenderti: con effolui

una tale libertà. Dac.

Queueus ) .
Querela nafte da queror , che Marti*

nio tira dal Caldeo t latitare, o da top dt/leiji ,

J'entir difpiaceri, ad apportar molcllia ; o pure , come
vuol Nunnefio, da jrsp-Jw e[Jer vedovo, poiché V vedo-
vi fopra tutto le laguauze fi convengono. Or poco, o

Bui*
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5ta del volgo.

Maug.nlm ). Malignili lignifica ordinariamente Ava'
ro, tenaci; uia Orazio l’adopra qui per matto, invido,

c cattivo
; poiché quelle fono le qualità del volgo .

Dac.

p&t7-fr'P&iT&cT&l

ODE XVII.

A MECENATE RISTABILITO DA UNA INFERMITÀ*

A Che cacciarmi l'animi colle tue lagnanze?

Nò , che nè agli Dei piace ,
ne a me,

che tu muoja di me prima, o Mecenate, gran»

de, ed ornamento, e foftegno di tutto e quan-

to

nulla giova all’ intelligenza della paroh, e dell’ oda,
fe Mecenate li lagni per dilpiacere, e tema de Ma mor-
te, o per fare una tenera, c dolce efpreflione ad Ora-
zio del difpiaceie , ch’ei Pentiva di lafciar la vita , la

quale gli era Tempre defiderahile, per quanto infeli-

ce ella foffe; come al fuo folito vuol con lunga di-

ceria mollrar Sanadon . Bada fapere . che Mecenate,
ne ragionava , e fc ne lagnava fpedìflimo col fuo ami-

co, per intendere il fine, per cui Orazio così gli

feriva . Pati.

i. Nec nns amiccm ). I {.acini hanno imitata que-
lla maniera di parlare dei Greci, i quali dicono :Que-

flo non è amico agii Dei per dire :
Qnejlo alti Dei ntm

fiate . Dac.

A- Grande ìjecus ). E' qui per ciò, che ha det-

to nell' Oda I. del I. Lib. dulce decus , e columen per
ciò, che ivi (ledo ha detto frafidium . Columen è pro-

priamente la trave, che fodiene II tetto Onde poi (i

è detto coltimeli porteli il fodegno del popolo, etlumen

fumiliet il fodegno de ila famiglia. Dac.
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5 Ah ! te mtee fi partem anima rapit

Maturior ris
,
quid inorar altera ,

Nec carus'eque, nec fupcrfles

Intenerì Ilìe dies utramque

Ducet ruinam. Non cqo perfidiati

IO Dui [aeramentimi: ibitnus , ibhnus',

Utcumquc precede* ,
fupremum

Car-

5. Ah! te si wr/K &c. ) . Oraiio cotiofcea bene,
che l'infermiti di Mecenate era da non poterne fcam-
|>are. Perciò giicl dà a capire in termini coverti; il

che non avrebbe fatto in una malattia accidentale,
Hatuiior vis nota , che Mecenate era ancora in età ,

in cui la fua morte potea fembrar prematura , e por

conferenza non può convenire alla fua ultima malat-
tia, poiché paflava i fdfant’ anni , quando egli mori.
San.

Partem anims ) . Si è altrove da me notato, che
quando pars fi .nette fola, lignifica Tempre la metà. Dac.

6- Matukior vis ) . Orazio non dice quello per
rapporto all’ eli di Mecenate , ma per rapporto a f<*

Hello . Egli defidcra morire prima di Mecenate; ma
fe Mecenate moriva prima ( il che egli chiama matui»

ricr vis ) l’alGcura di non fopravvivergli un momen-
to . Quella è la vera fpiega . Dac.

7- Nec casus jeque ). l.a vera, c naturale fpiega-

2ionc di quello luogo fi è quella , che dopo altri le

di il P. Sanadon; cioè ncc carus cequi , ac pars, quarti

«mifero. Le altre fpiegazioni, o fon fredde, o Interef-

fate; laddove quella mofìra una grandiltìma affeziono

e tenerezza, ed una' non curanza di fo lìdio Paci.

Ille dies utramque ducet ruinam ) 1 Vale lo rtef*

fo, che utrorumque ruinam Paole

Ille dies &c. ) . E’ quella una efprcdìone pieni
di tenerezza. Defidera , che il Tuo funerale accompa-
gni quello di Mecenate; c non bifogna dubitare, che
non parli coll’intimo del cuore, e che i fuoi defiderj

non fian lìnceri. Quando lì è perduta la pedona pii»

Cara*
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to io fono. Ah! che fe la violenza del fato

rapifce più maturamente te
,

miglior parte di

me fteflb, a che indugiar qui io , che fon l’

altra parte, nè cara egua'mente, nè rimanen-

do intiero? Sì, che. quel giorno apporterà ad
amendue la rovina. Nò ,

che non fo io un
empio giuramento. N’andremo, ne anderemo,
comecché in qualunque modo tu mi precedef-

fi

Cara, che abbiali al mon lo , la cofa più deG lerabile

fi è quella di non fopravviverle,- ma di feguiria , ed
‘eflcre nel medefimo giorno con eira fottcrrato . Die-

9. Ducer ruinam ). Ducei è un verbo, rhe ferve

propriamente ad ogni Torta di pompa , o funebre , o
dei trionfi . Oiacio fi ferve qui della voce rtiinam

per dire i funerali; il che è tanto più da notarti
,
quan-

to , ch’egli folo l'ha tifalo in quello fento : almeno
farà difficilittìmo di trovarne altri efompj . Due.

10. Non eoo febeidum dixi iacramentuu ) Sacra-

'mentimi è propriamente il giuramento di fedeltà, che i

foldati davano quando arrollavanfi . A quello collume
fa qui Orazio allufione . infogna Poliamo ricordarli «

che quantunque qui non vi fia un giuramemo formale,
pure s’ inchiude nella femplice protefla , che Orazio
ha fatta: Illc dies utram^uc ducei ruinam

.

Oltrecchè ne'

primi tempi della Republica Sacrammtuin era diverto

•da jusjurandum. Il primo era una prometta, che lì ta-

cca in corpo, l'altro un giuramento formale, che eia-

fcun facea in particolare. Dac.

11. Utcumque ). Smini ac, come nell' oda XVII.
del lib. I. Un faggio Interprete ha notato , che Ora-
zio fieguc qui un collume , che fu molto in ufo folto

’Augullo, di confagrar la proptia vita per quella del

Principe, e de’ fuoi amici, cioè a dire di far voto di

'falvare colla fua morte la vita del principe , o de’

fuoi amici, o morire infieme con loro. Dac.

Pr,ecedes ). Et accadde come avea detto, e gliattefe

la parola. Imperciocché Mecenate mori verfo la fine

di
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Carpire iter comitcs parati

.

Me nec Chìmeerei spiritus ignea ,

Nec ft rejurpat centimanus Gyas,

ì$ Diveìlet untj'tam : fic potenti

Juflitia, placitumque •Parcis

.

Seu Libra
,
feu me Scorpìttt afpicit

Fot*

di Ottobre, ed Orazio il di 27. di Novembre del me*
defililo anno- Dac.

12. Camere iter ) • La parola Carpire notala gio-

ia, con cui era per fare una tale azione, c'I piacere»
che avea , di fej^nir *o . Dac-

la. Carpare iter ) Mr. Dacier ha fu quella es-

predìone molto bene notato , che carpire iter qui de-
noti ia premura, e 'I piacere , che avea di feguirlo .

Ma non ne dà la ragione. Perchè dunque chi ha pre-
mura di giugnere ad un luogo; ove quello ila arduo»
0 difficile a fafirvi , o a difeso .fervi j ajuta i fuoi pie-

di colle mani , afferrandoli fa qualche parte , e ram*
picandovi; perciò ha detto Orazio Humus carpire fupre-
tnu’it iter, come un viaggio difBcoltofi'fimo

;
quali dices-

se, per quanto malcggevolc , ed afpro fi a qucfto viag-

gio, ed io Io farò carpone , c rampicandomi per fe-

guirei; cioè a dire,‘lo mi accelererò la morte, petro-
lio effere con te . L’etimologia di Carpo porta que-
llo fenso; poiché nafee da xapar iofiai ,0 ttaptriCtt, cho
lignificano Corre le frutta, la quale azione non fi fa, cho
colle mani; ficcome la derivazione di quelli iredefitni

verbi Greci anche viene da xapnczt

,

che oltre di fi-

gnificare il frutto , denota ancora l’ unione della ma-
no col braccio, e la palma della mano > Ond’è,cho
Carpo lignifichi un gran numero di azioni , che colio
mani fi fanno . Paol.

13. CutM^Rfi spiritus tome® ). Del!' iflcITa guisa
Pindaro appella la Chimera mOp en-ùxfav ; e Virgilio ha
detto flammisque armata Chimura . Dac.

14. Centimanus oyas). Si disputa inutilmente fc deb-
ba leggerli Gyri, Gyas

, o Gyges . I due primi fono e-

gual*
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fi, da compagni infeparabili
,
Tempre pronti in"

contro all’ultimo viaggio. IVIe non mai da te

potrà fcparare nè I’ ardente alito dell’ ignea

Chimera, nè fe ritorni in vita il centimano

Già. Così è il volere della potente Giufìizia,

e delle Parche. O che nato 10 (ìa fotto il fo-

gno della Libra
,

o che fotto lo fpaventevole

Scor-

guilmente buoni , poiché non fono, che due differen-

ti ti i alerti di un medelimo nome . Apoilodoro lo ap-

pella Gy:s; ma i Dori in vece di Gys leggono Gyas

.

li’ vero , che EiìoJo lo appella Gygrs ; ina averebbo

potuto benilli.no elTerc (lato malamente ferino nel ver-

so di li 11odo , come quello di Coin, xo'ux , che poi

lì è fcntto in Latino Catto , Coèus . Bria’Sus , e Gyas

erano figliuoli del Cielo , e della Terra ;
ed avean

ciafcuno cinquanta tede , c cento mani . Si può vede-

re il 1 . Lib. di Apoilodoro . Due.

Ifl. Sic POTENTI JUSTITHE , TLACITUMQUE PARCIS ) .

Quello detto è molto lulinghevole , e tenero . Orazio

non lì contenta di affermare, che le Parche aveanoor-,

dinato, che non fopravviveffe a Mecenate, ma ricono-

fee ancora, che tale ordine era gipftn, e che la Gm-
iiizia in ciò andava d’accordo colle Parche. Due.

17. Seu libra, seu me scorpius ). Dire, che, o
(ìa egli nato lòtto lo Scorpione, o fotto il Capricorno,

il fuo altro lì accorda perfettamente con quello di Me-
cenate, e che per conseguenza doveano in un meds-
ll.no tempo morire: poiché Eh Antichi cran perfuaii ,

che la vita degli uomini era regolata dagli altri, eh’
eran prefìeduri alla loro nafeita; cioè a dire , che li

erano elevati, o appariti full’ orizonte nel 'momento ,

eh' eglino eran venuti al mondo. La Libra, e lo Scor-
pione propriamente non fono, che il niedeiimo fegno

:

poiché la Libra è tra lì due primi piedi dello Scor-
pione, che dai Greci son chiamati Chele. K per tal ra-

gione Germanico chiamò dappio lo Scorpione-
Scorpius hine duplex yuan celerà, pojjìiit orbcm

Sh
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Formi h-ofus ,
pcrs

,
violentior

Natili? li or ce
,
feti tyrannus

20 U fperice Capricornus undce :

Uirii’iique nojtruin incredibili modo

Con

Sclera, per CheLu gratinate fidcrt fulgens .

Jl doppio S.orfiion* occ.ipa la metà di più di luoge , che gli

altri n/iri
.
perché hi tra li Cuoi piedi un’ altro altro . che

sì ippella Bilancia Da ciò nafce, che fi trova qualche
Volta* Cheltt per la B:lancia&c. Orazio non lafcia di di-

flinguergli qui per l’orofcopo, e di fegui'e il scnti-

mchto degli Ailrologi , j quali hanno ad elfi attribuite

virtù tnolm differenti, avendo sdegnai’ a Venere la Bi-

lancia ed a Ma’te lo Scorpione. Dac.

Aspicit 1 . li* il termine proprio che anche noi

abbiami ritenuto, dicendo l’ affieno degli sdjlri . Die.

18 Iormioolosus ). Quella parola è attiva, c pas-

siva; e fun fica egualmente chi lem -
, e chi è temuto:

onde lignifica timido, e formidabile. Ed in quell’ ultimo

fenso è qui preso . Dac.

1

9

I’ars vi lentior natalis bore )
. Pars è qui

quella, che i Greci dicono u'ùpat , cioè quella parte

dcH'.aliro , che apparifee fopra i’ Orizzonte nel mo-
mento de 1 1 3 iiafcic.i. Imperciocché ciafcun fegno è di-

vifo in più parti , che fono tanti Orolcopi , i quali da

Oraz o chimanli natala hora

.

Quello luogo era un po-

co d.ificile, e coloio , i quali han creduto, che Ora-

zio poli di tutto il fegno di Scorpione, non vihan-

no ben riflettuto . Dac,

io. Seu tyrannus h esperie capricornus unpe )-ll
Capricorno è li decimo fegno del Zodiaco . Nella di-

vitione , che gli Antichi han fatto della Terra ,
per

attribuirne d ff-Tenti parti a differenti coflellazioni ,

hanno dato al Capricorno tutto l'Occidente, che Cia-

zio intende qui per llesperia

.

Manilio nel 111. lib.

Tu , Capricorno
,
regit quidquid J'ub Sole cadente .

E Properzio nell’ Elegia 1- del libro IV.
Lotus & Hejperia quid Capricornus aqua?

L’ appella Orazio /iranno del mare
, perchè vi apporta

delle te.jp.ile, ficcome l'ha notato Servio, fui primo
li*
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Scorpione , che forma la parte più violenta

dell’ Orofcopo , è incredibile quanto amendue
le noltre cofìellazioni fono uniformi ,

Te la

Bei-

libro delle Georgiche, ove ha ferino: Saturnia in Cai

f riconto farii $ravifftmas pluvia

s

,
precipue in Italia . Un-

da Hcratius ait
; Jeu Tyrannus (Se Ma Servio non ha

ovulo ragione di prendere qui Ihjptria per 1’ Italia ,

la quale non è fiata affegnata al Capricorno ; ma ai

Sagittario, o alla Libra. Vegganfi le note fu I’ oda
JCXXVL dei Lib, 1. Chiama poi qui il Capricorno Ti-
ranno del mare , come ha detto il vento di Mezzo-
dì l’arbitro dell’Adriatico nell' Oda III. del Lib. I.,

c del Lib. III. Die.

21 . UfRUMqUe NOSTRUM iNCREblBlLl MODO CONSRN-
TiT astrum). Per bene intender quello luogo uopo ò
badare, che per far, che la vita, c la forte di duo
folfero eguali

, e folle tra loro una perfetta corrispon-
denza , bisognerebbe che il loro Orofcopo folle ugua-
le ; cioè . che fodero nati folto la nicdelìma parte di

un Pegno , e nel medefimo tempo . Ma , non effen-

do Grazio della medefima età di Mecenate, si con-
tenta dire ch'eravi un gran rjpporto.cd una gran con-
formità tra li due loro altri ; e che, a giudicar degli

avvenimenti di lor vita, li direbbe, che fono nati lot-

to ia medefima (Iella follmente , come parlano gli E-
brei . Perciò egli ha meifo incredibili miào , perchè non
è poifibile , che due Oiofcopi differenti facciano un
tale effetto. Così Perlìo, imitando quello luogo , non
fi c dallato d’ imitate ancora l'addolcimento : poiché
ha detto

Non equidem hoc dubita , ambetum federe ceno.
Confo,tire din , (S ab una fèdere duci

.

I.e parole Non ne dubitate punto vanno ordinariamente
l.nite, o eolie cose imponìbili , o incredibili. Dac.

21 . Utrumque nostrum Sic ). Il P. Snnadon ha
qui colto il lupo nella nundra, e per non aver che di-

re . bufimi quello verso, come prolaico . Ma non ha
pollo mente, che tal volta fi dà badare a ciò, che fi

dice; che quind que bonus dormita'. Homerus; e che ,
fe

vo-
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Consentii aflrnm . Te Jovis impio

Tu' eia Saturno refuigens

Erip'iit , volticrifque fati

*5 Tardavit alas , cuoi ppnlus frequens

Latum theatris ter crepuit Junuin:'

Me

vogliali prendere la pena di eftminar minutamente le

Orazioni dei primi Oratori, vi *' incontrano talora del

verli , e maniere dire poetiche. Pool.

22. Consentit ) E’ un termine Afirologico, che
i Greci di, ODO <t- ;<<p V: l'io • Dac.

Astrum >. Qui non fi prende per ogni fegno;ma
per l Oiofcopo. cioè per la parte del fogno, la qua-
le fi eleva, £»<5\o bp.eitvroCr

,

che Manilio chiama a-

Jhum nafeens . ed hora Jiilus
,
come Orazio altrove nult-

if ajirum , Dac.

Te jovis tutela ). E molto vcrifimile, che Me-
cenate avelie fatto tirare il fuo orofeopo, e che gli A-
ftrologi aveller trovato, che ia (Iella di Giove, il qual’

è dolce, e hemgno, avelie corrette le maligne influen-

ze di Saturno, eh' è feaipre malefico , fu non ha Giove
in oppofizione • Perciò in Firmico li trova fovente : Sa-

tur-Mai raàiationibus Jovis mitigar i . Se noi fa pedi ino me-
glio le picciole particolarità delia coite di Augullo, tro-

veremmo, che Orazio fa qui qualche allufione ; ma fa-

rebbe oggidì inutile 'di far fu di ciò delie congetture.

Orazio dice tutela Jo\is per Jupiter tutor ,fervator . Dac.
22 Impio saturno ). Chiama empio Saturno , o per-

chè divorava i luoi figli, o perchè rendeva empii gài uo-
mini . Può edere ancora, ch'empio qui fcmplìcemente
lignifichi crudele. Poiché

, come nel quarto iib. dell*

Eneide nota Servio: Mars, £? Saturnia , inierciduri vita

rationan , Ji ratitis fuis ortwn genitura puljiveriiit . E ciò

foilì ha dato luogo alla favola, che Saturno divorava

i fuoi figli. Dac.

22 - 1 lifto saturno). II Capricorno, eh’ attribuì -

vafi a Saturno, pallava nell’ Aerologia per una coftel-

lazionc micidiale. Quei , nella cui nafeita rifplendca,

diceafi, eh' erano minacciati di non viver lungotempo,
Refulgau è per cantra fulgtnt

,

come fias ricantati} oppro-

brii

1
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fleti,1 rìfplco ferite di Giove, la quab ri ha in

guardia, procelle, e foltraffe all’empio Saturno,

e tarpò le ali al veloce Iato, allorché in gran

folla il popolo tre voice nei Teatri fece rim-

bombare le lue liete voci
,
ed acclamazioni : e

Tom. II. A a rr.e

briit amica nell’ oda; Quem crimimjit ; e fu a ve toc ut vari

rcfinat etneiufus , nella Satira Eufulis , atque Crotiuus .

San.

Refui.gens )• E’ parimente un term : ne di Aflrnlo-

gia per contro fuigats
,
opponendogli direttamente i fuo!

raggi . Die.

24. VoL'JCRISQUE FATI TAROAVIT ALAS ) . Va molto
ben detto ritardò , poichó la iioceliità del Dettino può
ritardarli, ma non eluderli. Et bine, ilice Servio ,

tur.

davit , quia nccejjitas Fati impediti pttteji , tinti petiitns eludi.

E ’l poeta parla dell’infermità, di cui Mecenate ave»
creduto morire. Si vegga l’oda XX. del Lib. 1. Dac.

24. Vot.ucrtsQUE fati &c. ) . t^ul il P. Sanadon ,

per dire, elio l'accidente, di cui fu falcato Mecena-
te, dovea eflcr limile a quello, onde fu falvato Ora-
zio, a che perciò non dovea edere la lunga infermi-

tà d3 lui fofferta ;
fpiega a lungo le aie del fuo ra-

ziocinio, facendo una iungliiili.ua tiritera di parole. li

conchiude finalmente col folpetto di avere ad edere un
pencolo pad'ato da Mecenate, condonile a quello, che
Svetonio rapporta di Caio Nomo Afprena, e di Efer-
nio nipote >li Pollione. Fani.

25. Ollm poruLUs FREQUENS ). Dopo , che Mece-
nate li fu riavuto da una grande infermità , ed andò la

prima volta nel teatro di Pompeo, fu dal popolo con
grandi acclamazioni ricevuto . A quello contralfegno
di tenerezza , ed amor» del popolo ha Orazio avuto
mira nel feiiitno verfo noti carne ie./ue

,

il clic è una co-
sa lulingìntc egualmente il popolo* che Mecenate .

Dac.

2fi. I.AETUM TtiEATRtS TSR CREPI?IT SONUM ) . Come
ha detto nell’ oda XX. del I. Libro. Dnqui in tinnito

q'ttiin tibi ph'tfus . 11 qual’ era il teatro di Pompeo .

Ter
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Ale truncus illapfts celebro

Sujìulerat . tifi Fnunus icluitt

Dcxira levajjct
,

AJercuriahuin

30 Qujlus virorum. Rendere vidimar
t

Mi

Ter ) • Il numero determinato per I’ indetermina,

to . Piopeizio nell'elegia X. del Lib, 3.

Et manibue fauflos ter creluere J nei Otte.

27. Me truncus illapscs ). Vengali l’ oda XIII- di

quello Lib -c i'«du i'Iil. ilei Lib III Le quali fi nza

(Jubjh) fono iLve fatte amendue prima di quella. Dar.

28- Misi faunus ìcri'M ). La mira di Orano (ì è
di far vedete, die il fuo a!lro è conforme a quello di

Mecenate. Seuibia dunque , che dopo aver molti sto

nell orefeopo del f:o amn o, che (’ afpetto di (ìiovo

avea cunetta ia malignità di Saturno, dovea far vede-
re nei tuo ci 1, che avea diltornato il Colpo, al quale

venne fallito di toigli ia vita , e non già riferirne la

cagione al Dio Fauno, il quale noi) ha alcun rapporto

cogli altri, ihe preludono alla nafcita ..Ld ecco quel,

che fenza dubbia ha cag.unato pena agl' Interpreti » i

qmli non han polo mente che Orazio elprelfamento

pori ha voluta rassettarli a feguire la fua proporzione

di una maniera cornine, ben conofcendo , che le con-

tilo iva a parlare dei!' orofeopo , farebbe italo nojo»o.

Ha voluto perciò prendere anzi uii’aitio torno, e len-

za metter (ì in pena di cercare per quale (Iella favore-

vole Fauno lo avea garantito, dice lemplicemente ciò,

di' eragii accaduto. Ma ciò non impedifcc, ch’eglilis

bilia u'/iligazinno al suo orofeopo, e che Fauno in

ciò. altro non fncia, ch'cfegutre quel , che la Pare*

uvea mainato . LJ ci lafcia a giu.ncaifi della confor-

mili del!’ altro dalia conformità dell’avvenimento: il

che li è da Oiazio fatto con io.n.iiQ avvedimento , u
giudizio • Può-

29 Dexvra leva :s rT 6cc. ). Qu^ da alcuni il ami
leggete itexter Utafiet . Puoi.

jg. MsRC'mAULM custos virorum ) . Degli uomini

mercuriali , cioè a Ulte, degli uouuui ùvj,e dei Poeti»
poi-
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ne avea già tolto dal inondo la furie-fìu caduta

di un’albero folla mia celti, fé Fauno, como-
de degli uomini di lettere, non aveflc colla de-

lira riparato, e devi.ico
t
il colpo. Sovvenga a

A a a te

f

ioicliò Mercurio è il padre delle Lettere , c deli’ E-
oquenza. Orazio dice, che Fauno è il protettore dei

Poeti per moite rasioni . La prima
,
perchè è un Dio

campagnuolo j onde Virgilio io appella Sjlvicohm ;

ci • poeti fono amanti delle forefie , delle campagne,
delle Minfe, e dei Satiri, ficcome ha detto nell'Olla I.

. del 1- Libio . La feconda, perchè Fauno è della corte

di fiacco , che anche è i! Pio delti poeti . E la terza

perché trovali una grande ftrcttezzj , o affinità tra Fau-

no , ii quale è lo IletTo , che Pan , o Silvano , e tra

Mercurio, e Bacco; poiché aveano tutu e tre un mo-

dellino tempio , come fi vede dagli antichi inaimi ,

cd ifctizioni . Si c anche creduto , che Silvano , o
Fauno , e Mercurio erano un mcbefimQ Pio , c cho
fuetto Dio non era altri , che Bacco. Si vuggan le

note full’ ode Vili, del Lib. ili- 0,;c.

Mercurialiuh custos virorim )• I.a ragione , che
Orazio apporti della protezione di Fauno è mollo ino-

.dclla
.

Quello Dio fi è Ime rullato alla confcrvazionc
di un poeti Lirico, pur riguardo di Mercutio

,
padre,

ed inventore dulia Lira. Sjn.

30 . HeoniRE ) . Redine li dice propriamente di una
co'a dovuta. Q lindi fu ne survono pur notate l’ obii-

gazio.ne di lo idisfare la pro.nciri de’ fagritìcj . Vegga!!
Loda Vili, r.rgn eblhatnm ridde 'Jori dnbem. Uac.

Victimas ). Vietimi li dice propriamente di tutti

gli armenti grandi, che abbiati le corna, cd Hojliadli

tutti gli animili minuti, come agnelli, pecore, e bec-

chi &c. Orazio dice, che Mecenate dee offerire del-

le vittime, perchè è fiato guarentito da Giove : cd egli

,
immolerebbe una perora, eh' è Follia gradita a Fau-
no, ficcome ha detto ncll’oda IV. del lib. 1.

Sivi pofcit ugna , fivs wi tiit Ifedt'

E- quella è !«• fol* ragione , che ha obbligata Cia-
zio
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JEdeinque votivam memento:

No: humilem Jerieinu: apparti,

3 Ìr> n mciter qiì qualche differenza tra quelli due fa.

grifizj, fenza che abbia aicun riguardo , nò alla fu*

b«*>

)

ODE XVIII.

NOn cbur, neque aurentri

Alia rcnidet in domo lacunari

Non

Queft’oda ò puramente morale; e fu fatta conno
{I ludo, ed av.r su dei Romani. In alcuni manoferitti

ha ,r.T titolo Faro; e fu di ciò Torrenzio ha creduto,

cne folfe Hata mitizzata al modellino Quindi io Varo,

di cui li parla nell’ode XVII. del iib. i-. e eh' egli

ha malamerre preso per quel Qa.ntilio Varo, il quale

fi diè la morte in À einagna Senonchè quella oda
niente conviene nè all'uno, nè all'altro Varo. Ella è
generale, e fenza iferz'o.ie: ed io credo di avere an-

che feoverto ciò, clic hu dato luogo a quello falso ti.

toio II principale foggetto di quett'oda è l’avarizia;

Riconto ciò. che da me li nota. Imperciocché dice»,

do Ciazio, Et ulna Lii::ilrs Clientium Siili «vario vi ò
apparenza, che qualche dotto uomo avelie niello in ca.

p t, di quell' oia Avuto', e che effendofi dal tempo lo.

gnrata la prima lettera di quella voce, o piale a pio*

polito feparata dai copiti!, e polena obliata, non (la fi.

palmento rimailo, che / aro , che ha dato luogo a ta-

le opinione di Totren/io. Ciò, ch'ellrcmmnente con-

ferma la mia congettura, fi è la teliimonianza di Ser-

vio, il quale parlando di quell' oda, dice; ^ui cullilo-

querelar de avaris polenti/ us (j’c- Vac.

Ecco un’altra delio beile ode di Orazio: I pen-

ficri fon gravi, lo lille nerboruto, la verliticazione ca.

Hi ' ita, c ben fedenuta . E quel , che la rende più

commendabile, 0 è la combinazione dei verfi, che eoa
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te dunque di edificire il tempio, eh: promet-

tevi in voto; e noi fagrificheremo uru picelo»

Ja agnella.

ha (lezzi, e povertà, nè alla gran dezza , ci alla ric-

chezza Ji Mecenate, come fi erano immaginato gl’ In-

terpreti . Dae.

-'«a!

ODE XVIII.

N Ón gli avori, nè i dorati Cieli, nella mia
cala risblendonoj non le travi ad monte

A a 3 Irrsc-

fì trova in verun' altra parte, e molto armoniosi ; il che
rich o e un poeta efperto , c , iliciam cosi ,

mollic-

cio - San.

|. No» E3ua . Ntque Auetum lacotti* ) • Nota I*

antico Commentatore , che Orazio me te qui ebur per
tbuni'um

, che unifee con laiunnr : Non elnmiUw, ncqui

•arenai heunar rcnidet in domo m:a . Ciò può e fiere ;

ma non pertanto a tne piace fcparargli ;
poiché gli

antichi non fervjvaulì follmente ilei l’avorio , per co-
vrirne il cielo della cala, ed i travi, ma r.c covriva-

no anche le muraglie, cd i pavimenti delie camere .

Si è poi da me a baldanza parlato di Inclinar nell’ oda
XVI. di quello medefimo libro, berciò qui aggitigncrò

foltanto , per rifi.lmrar quello luogo ; clic gli anti-

chi adopravano l’argento, c l’oro nelle loro volte, o
cicli. Polibio, defcrlvendo il paìaggio di Beatane ,

mette tra le altre cose «,r« «>bi<è. lacunariaar-

gtntea: e deferivendo Lucano' il palaggio di Cleopatra
vi mette ourcum lacunar :

.... Laiiucat.vjue tetta fercbnnt
Divitiaj , craffumqtic troice abjconderat aurum . Dac.

Renidet ). Dal verbo nitrre fi è fatto renidete p*t
reni te re , risblendere , brillare- Filoflene ha avuto in mi-
ra quello luogo , e quello dell ode V. di quello i-

fteflo libro, allorché nel fuo Olofiano ha fermo A7-
lii-
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Kou trales llymeti'ue

Prcmunt (olumuns ultima tcc'Jis

5 *1jì tea: ntquc situiti

_ •
'

ilidel, wihi, à"n\rcu ru , tìdet , tejplendct

,

ride , r i 1 ticcj

poiché ride : dicefi anche deile cose inanimate , come
ha detto alttoye Orazio; Ride argenti domiti . Dac.

In d#mo ) . Quello folo luogo fa vedere la falfità

delia rettola dei Grammatici, che han voluto flabt lire

di non doverli mai domai unire con alcuna prepofizio-

r;c ; ma dirli daini , o demo, e non già in dumo , o ex

dumo: domum , e non già in domum, o ad domum • I mi-

gliori autori fon pieni di luoghi Amili a quello di Q»
razio. Dae.

Non trabes IlvMETnai ppemunt columnas ul-

tima rscisos africa ). Quello luogo ha grandemente
imbarazzato gl' interpreti . Alcuni han preteso, che *

non trovandoli nel monte Imetto alberi . che meritas-

sero una fi grande dima; ma si bene elTcndovi cave di

helliffimo marmo; di marino foifero quelli trivi . Ala ,

come trovatili in quello fentimemo molte cose a ridir-

li , Mr. Dacicr crede dovetlì intendere per travi di

qualunque forca di legno del monte Inietto. I! P. Sa-

ni-don, feguendo ii fentimemo del dotto Tommaso Ga-
ie, approvato da Bcntlei, ed inferito nel (elio daMr.
Cuiiii£<in, vuole, che fi legga Ricij'iC in vece di Re-
cuiii, ed Ilymettias in luogo d ’ Mummia : di maniera che
ila la coilruzione; Non trabes recifa ultima sierica pre-

munì celumnns Hymettins

,

K per travi recifi nell’ cifre-
‘

mità dell'Africa intende travi di cedro; il quale albe-

ro crefeeva in una potè del marne Atlante, chiamata
Mons A ichorarius i ed il quale era venato, ed onrfaioiti

guisa, clic folle molto ricercato per le opere d* inta-

glio. Di quello albero la prima tavola, che fe ne vi-

lle in Roma, fu da Cicerone comprata per lo prezzo

di inlìle . e duecen'o feudi . Facendoli dunque nel te-

flo una tale correzione, fi viene a togliere ogni diffi-

coltà, trovandoli cosi il legno del monte Ancorarlo

nell' ellremità dell'Africa , come il marmo del monte
Inietto, in grandini ;ia (lima

,
e prcgjio predo i Roma-

ni- Tatti. 4-

\
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Im etto, recife n “ila u.'tima trfìrcmità c]-;’ Afri-

ca: nè, come l’ignoto erede, ho la rec:a di

Aitalo occupata: né nubi i Clienti mi filano la

A a 4 por-

4 . Prcmunt 1 . Per defignsre la f;: «lei tra-

vi fi ferve «lei verbo premer*, che fa vederne il grave

peso . Die.

Cuti ma recsras ArarcÀ ) . Parla del irar.no d.H*
Nunriju; e ile rileva il prezzo con dire che Veniva fa-

gli ulirni co olirli dcU’Africr. Cosi Teren aio nell’ Eu-
nuco Ai 111. Se 11- parlando di una fcbia.a ha du-
ro. Ex S.'.iopia el ujf.ie h.cc. Dr,e.

4 Recis.e ). Seeon io ciò ielle fi è da me norito

fu le parole del v 3 e 4- Saiìadon fa quelia nota . Non
sò . se (pilla paiola abbia data occ.i.fiorc alla leziono

antica tecijas • Qualche grani natlco aveià prohabilmen*
te creduto, elle r.n.iere fuile un termine proprio per
notar l’azione, per cui fi tagliano le pietre, o marmi
dalie loto cave, e elle per cnm'egueiizrt biitvgnava leg-

gere recijif

,

e rapportar!' a colum-nts , cli’è più vicino.
Ma po:emo confi lerare, che recidere lì d e: uiFaibene

dei legni, che tacitanti, come fi vede ter.jis/ujeiazl -

1
’ oda DeiiSa majitt-rii , Eadì.

5. Nzque Ati .au ig-otus jisrrs recjam occupavi ) .

L’antico commentatore vuole, che quedo luogo fi un
tratto di Satira, e che Orario vuole Inllnuare, eli - il

popolo Romano avea forprefo il Tefliaienro . con cui

Aitalo Fdomrtore lo dichiarò fao Erede . Por confor-

mare <|ueila opinione , un fagg 0 interprete agirmene,
che Plutarco hi volato fare intendere la medrlìm 1 co-
sa , fcrivcndo nella vita di Tiberio Cricco ; E'inaus
Pcrgameius 'l'e^vnent’t n pro'iilit; e che a pretti intrighi *

e maneggi del Popolo Catone .iSlrit avufo mira allor-

ché nell’aringa, che fece per ima lire, che li .iVo-

galTe ia Legge O dice nel XXXIV. !ib di l’.tri

Livio: Et jvn in Onétuim . sit'.vnric traijiea tmas ,
ina-

nimii li’niinu a illacebri< r ;>l::rs . É: reci ti eli,im ah
m.’ir 51 ras. Mi non è qui o.iportu.io di cs.ninare «pie 1

fti lue luogi; c mi Indi dire ili non e Ter verifi.nlie ,

chò Orazio abbia avuto un tale dilégno .Né anche vtìg-
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Lino:us lutee s reniam occultivi:

Ntc I^aconicas titilli

Trahunt hvnejìa puipuras clicnta.

At f.des , & inpeni

io Berligia vena'ejl
: paupcretnque dives

• Me

go , come Orazio averebbe potuto chiamare ignotumhe-

re lem !
i
popolo Romano, dopo tante alleanze fatte «on

Aitilo, e con Eumene fecondo. Per quello Erede igno-

to egi' intende fenza duino Ariilonico, il quale dopo la

morte di Aitalo fi dillo figlio di Eumene, s’ impadro-
nì del regno, disfece Licinia CrafIo,cbe i Romani a-

veuno contro lui mandato , e fu finalmente vinto da
Perpenna ; condotto a Roma ; c (Irangolato nella pri-

gione . Dm.
7 . Lacoxicas purpuras ). In vece di dire Lune tin-

te r.eila porpora diLaconia, la qual’cra la miglior por-
pora di Europa, e che fi palliava al fondo dei Pelo-
ponneso nel golfo di Laconia tra il promontorio di

Rialza, e quello di Tenaro. Dnc.

8 . Trahunt ). Trohcre fi dice propriamente del-

le filandaie . Varrone nel fuo Gerontodid.ifcolo : Sei

J.nrtl mrubus trailer: Unum , necnon Jimul oculis obfervars

ollan pulii*, uè aduratnr . Da tratta i Latini han detto

iman, i fili, e ravvoltone!' fufi . Dac.

IIonestì: clientje ) . 1 Clienti furono in ufo in

Roma fin dai tempi di Romolo, il quale pctmifeacia-

fcun particolare del popolo di eligerfi tra i nobili , o
Senatori, un Patrono, ed impose «Patroni, ed a’ Cli-

enti le condizioni, che doveano oifervare . Le quali

potrà ciafamo apprendere da coloro , che trattaiano

dei coiiumi dei Romani . <^ui cerchiamo fapcre
,

fe

Orazio ragiona delle clienti, ch'oran Romane , o di

quelle, ch'eran di qualche altra Città , o Provincia

Romana - Ed io fon perfu; so , che ragioni di quello

ultime, poiché era cosa più onorevole, e lufingava

«Hai pili l'ambizione do' Romani. La parola ìioncjla non
lafcia luogo da dubitarne

;
poiché qui non lignifica

bell: , come gl' inteprcti han creduto ; ed Orazio

.fi allontanerebbe del tutto da! carattere, di cui parla;

ma
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porpore di Laccnin : ma trovali in me una fe-

deltà grande, c badante ingegno per le lette-

re, e per la podìa: e, comecché povero mi
fia, vengo dai grandi ricercato. N'ente più di

quefto agli Dei domando
,

e defidero ; nè al

po-

ma di una inefla conditime, o nafcita. Dice dunque , eh'

ei non ha nella Laconia clienti Hi grandi untali , che
gli filino la lana tinti nella porpora del loro paese ,

per li loro abiti. EH era quella una delle minime cose,

che le clienti potean fare ; anzi era la loro principale

occupazione, egualmente, che delle fehiave prese in

guerra; come dice Agamennone nel 1. libro dell’ Ilia-

de, ch’egli averebbe tenuta nel fuo palaggio Crifeido

(Ver t Traytfitrnì
,

che gli filerebbe la lana per li Juoi

drappi, imperciocché ia condizione dei clienti altro

propriamente non era
, che una febiavitb addolcita •

Dac.

8* Honeswr client® ). L’epiteto è falirico. Che
i Patroni facellcro filare le lane per li loro abiti alle

loro clienti , non vi ha cosa a ridire ; ma era cosa

indegna, eh’ efiggeflero un tal fcrvigio da dame di una
condizione onelia, e d’ una nafcita fuperiore agli al-

tri. San.

9. At fides ). La fedeltà , che neli’oda XIV. del

Jib. 1. chiama forclia infeparabiie della Giuilizia .

Dac.

9. Fides ) . Quella parola non fi prende qui per

Lira, ma per la fedeltà. Il guflo di Orazio per la poe-
fia vien già bailantemente notato per le parole , che
fieguono , fenza caricarlo di un pleonasmo inutile, e

difpiacevole . 11 fenso vi fi prefenta naturalmente, e fi

oppone pefettamente colla mala fede e P ingiuilizia ,

che nel rimanente dal poeta fi rimprovera al fuo fé-

colo . Sun.

10. Et inoeni beniona vena est ) . Cioè a dire

una vena abbondante, e feconda. Veggafi ciò «che ho
altrove notato fu la parola h'nignitat . Quel ,

che ora qui

dice, era ben noto, e confette da tutti ; c perciò non
può
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JUe petit . Nihil fupra
Deos ìacejTo : ncc poientem amicarti

Lttrpiara fi igito ,

Satis hiatus unicis Sabir.is

.

ÌS 'Luditur dies die ,

Novsegue perenni inferire Lur.ce

.

Tu feconda marinara

Locas fub ipfum fumisi £? fepulchri

tni*

può Hirfi arrogantemente da lui detto. Paul.

Dive* me petit). Se tn ciò, che qui dice Orazio»

fi voglia prendere la parola diva nel fenso.in cui og-
gi fi prende, certamente fi dova nel fuo fenrimento una
battezza, che con dìllkoltà potrebbe fcufnrli . Ma in

Latino diva ha un'altra for2a, poiché lignifica i prin-

cipali Uomini, e la gente della primaria nobiltà: ed
Orazio l' intende qui particolarmente di Mecenate , il

Quale duo vcrfi dopo appella potentini anicum , per-

chè a lui era tenuto della tua fortuna , e del fuo ri-

poso. Die.

li. Nihil supra deos lacesso ). LacJJere è il fre-

quentativo di lacere
; c lignifica propriamente importu-

nare , chiedere con importunità Dac.

Sopra )
• E’ da notarti , che qui fupra lignifica lo

lte(To . che prater. ultra £fr. Di vantaggio, di più . cl.

tre. Egli ritiene le fignificaz'om tutte del fonte vtìp ì

onde deriva. Imperciocché da ut tp fallì fuper , e fupe-

rus , fupera , onde fupta Pr.ol.

tu. Nìc POTENTE»! AMICUM LARCIORA REAGITO ) . Da
ciò, che qui dice il poeta, e da ciò, che ha detto
Dell’ od* XVI. del li h. Ili, NtC fi plura velim . tu dare

de itges ; è fuor di dubbio, che farebbe dipeso da lui di
elevarli ai una fortuna piò confìderabiie per mezzo dei

fuo potente amico Mecenate . La fua moderazione i
molto commendabile , ma non meno è commendabile
la fua riconofeonzJ • Imperciocché non manca in veru-

na occalione di parlare de' benefici da se ricevuti dal

fuo illulire p’otetrore San.

13- tuono ). Pi%::are dice più, che teiere ,
pi-

ttar
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potente mio amico altro affitto richieggo
,

fa»

cendomi baflantemence ricco , e contento , la

fola mia villa nei Sabini . Difcaccia il dì d’

oggi quello di domani ; e le novelle Lune
non mancan mai di correre al loro disfacimen*

to,e tu ammucchi gli marmi da lavorarli prof-

fimo al funerale, e dimentico del fepolcro ti

edifichi la cafa, e ti affanni a fotcrarre il lido

al

fiutare , e rornrc
; poiché lignifica propriamente doman-

dare con arditezza impudente , e domandar Cocente -

Due.

14- Satis af.atus curerà SA3iNts).Cioi,ba(}ciUcmert-
le contenio delia casa datagli da Mecenate nc’ Sabini -

E qui prende il tutto Per la parte , cioè i! paese dei

Sabini per la villa, ch'egli in quel paese pofledea .

Ed finirò è qui per filis , ficcome fuoic prenderli afl-

che U’ìus , onde unicus deriva- Pool.

15- Truditcr bies die ). Ciò, che qui dice attac-

ca un poco di lontano con quel, che precede . Il poe-
ta comincia ad attaccare direttamente, comechè in ge-
nerale

, i collumi del tuo tempo, e lo fa con modali-
bertà, e veemenza. Egli riunifee in un’ ifteffb fogget-
to l’avarizia, c la profufione : ma quelle due padroni
in certi afpetti elleno fono pili compatibili di quel

,

che fembrano da principio- E gli efempj non ne fo-

no rari, c nel fecol noftro , ed in tutti gli altri. Sari»

16. Interiste lun.b ) . Quella figura è molto feli-

ce
; poicchè fenrbra la Luna morire a mifura.cbc fi di-

minuifee il fuolume.Senza dubbio ha imitato i Greci,
i
qua-

li dicono ^Ciri/jL/vur ir la luna moricnte , p$i .cut*

rat flint il mefe fptrante. o fia la fine del mese, Dac.

17. Tu ). Quella parola qui e vagante
, c gene-

tale.

.Secanda ma?mora ) . Cadere : 0 refeindere marmerà,
Secare marmata lignificano legargli per mettergli in opra.

i8 - I.ocas ). Lican in quello luogo è dare a cot-

timo. Dac.

13 -
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Immemor flruis domai :

20 AIarifque Bajis objlrepentis urges

Summovere littota
,

Rannn locuplcs continente ripa

.

Quid, quod ufquc proximos

Revellis agri termino! , 6? ultra

*s

19 • SEPULCHRI IMMEMOR STRU1S Dl'MOS ). E' molto
bella l’ oppoiiz'one del fepolcro ad una casa. One.

Struis domos ). Siccome (edificare (i prende molto-*

volte in vece li frutte ; cosi per contrarioy/ruo (3 pren-

de per (edifico , come in quello luogo di Orazio . Im-
perciocché la propria lignificazione di fimo , come C*

mfegna Servio fui I. lib dell* dneide Efi ordinare, com-
ponete : Unde £5* SiruBiires àicuntur ferculorum compo/hores .

I quali compongon le vivan le di varie cose, e le tor-

te» incrocicchiando i pezzi di palla, o fien laganc per
lunuo , e per tiaverso fopra le fehiacciate . Quindi
Strutte ordinariamente (ìgnilica mettere infieme ,

ed nm-
itiaftare per lungo, e per traverso, per farne cataria

,

i legni gli uni fopra gli altri
,
o lignifica ancora fai:

navigli, e vafcelli , ed altri legni, pagliai , ed altro

limili cose : laddove (edificare denota propriamente fab*

bricar case, o altri edifici . Puoi.

20- Marìsqub bah» obstrepintis )• Parla contro le

prodigiose fpefe, che nel fuo tempo faceano f Roma-
ni in fabbricare dentro ii mare , gufandovi dei grati

inaili di pietre, per follenere gli edifici . Il che facea-
fi ordinariamente a Baja, a cagione della vaghezza del
luogo . Ciò ha fatto fare a Virgilio quella bella com-
parazione

Quali: in Eubolco Baìarum littore quondam
Saxea pila cadit-, magmi quam tr.olibus anta

Conflructam jaciunt Ponto -

Si dice, che Lucullo fu ii primo, che diede l*e-
fempio di tal follia ai Romani. Vellejo nel Lib. III.

Et Luculltts , Jummu! alioqui vir, profusie hujus in iedifi-
cai, conviBibusque & acparatibui iuxurue primu s nuclor fuit.

Qttcm »b infitta: mie: mari

,

£? receptum sujfiijjis montibus

in
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a! rifuonante mare di Baja, perchè non ti fai*

disfa la fua ripa nel continente . Che rifpondi

poi a ciò, che continuamente fvelli i termini

dei campi de’ tuoi confinati, ed entri per la

tua avarizia eh nero i limi i del'i tuoi clienti.

Son da te dalle proprie cafe ricacciati, e ma-
ri-

in terra s mare , haut infacete magma Pompejus xrrsem to-
gatum vacare affneverat

.

Plinio dice la modefirna cosa,
egualmente cht Piu arco nella vita di Lucul'o. Sennn-
clié quell' ultimo atmbuifee il motteggio di XerJ'em To-

gatum a Tuberone Filosofo Unico , e non già a Pom-
peo. Ed è il motto fondato fu di ciò, che Strseavea
fatto perforare il menie Ato, per farvi un canale, do-

ve potedero pittare I fuoi vafeelli. Dac .

Scsimovere LiTORA ). Rimuovere gli lidi .cioè ren-

dergli p>ù auipj con far ce(T..re indietro le onde del
mare, riccone nell’ oda 1. dei 111. lib. ha detto

Cui (ratia pifees a quota temiunt

Jaèiis in altum moiibus Dac.

22. Parlai locuples continente ripa ) . Non tro-

vando il continente ballarne per fabbricarvi .Quello iltcs-

so ha detto in un’altra maniera nuli’ oda E del Lib.

1JL
.... Domintisque terrei

Fajlidiesus . Dac.
Locuples ). Significa propriamente ricco di pode-

ri rullici, quali locis e p!es per plenus , poiché antica-

mente dice.ino locus per ager, e ples per plenus. Dac.

23. Quid ). Quali diceiTe, che ho a dir di ciò ,

che &c. V Dac ,

24. I’roximqs revelus agri terminos ). La leggo
da Dio ilabilitu nei 19 Cnp. de! Deuteronomio v- 15*

» tetra* trùfiii cria ri v Krrrior : Non rimuoverai i termini

del' vicino , fu feguita dai Greci- Platone nell
1

Vili, del-
le leggi dice fa» xtrn'70 yni àpici uaìtis , ferirà oìx.tia

nror.i i a ymo. 0,
, fenre ifeortcìeovoi , ire iryanii xtxnifei-

vos aAAji grrw, yi.roni., Ninno rimuova i termini dai Campi
di un vicino Cittadino

, e chi ha terre Ju li frontiere , non
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*5 Limites ciient iwn
Sala avaria? Pellitut paternot

In finii fcrens dcos

Et uxor
, 13 vir

, fordìJofjue nato

s

,

Nul-

rimuova ni a'che quitte dello firmicio . Lungo tempo in-
nanzi di Platine, N'ama uvea ordinato tra i Romani ,

Oai tcrmiuum exvnjji:, ipjus , borei feri fumo

.

I Gre-
ci, ed i Romani riconofrcin tutti un Dio dei confini,
if quale chiamavano i primi Ai* opri , e i fecondi Ji~
veni Teminalem, e Termmum. Ma, quel, che vi ha p it

notahiic, lì è, che fu di c ò i Romani erano molto più
relipoli, che i Greci. Imperciocché non credevano,
che comi, il quale avelie antodi i termini folle balhn-
temente punito, te non fr condannava a rifare del dan-
no il fuo vicino, ed a pagarli di più un' emenda del.

la metta di quel che potea afcendcrc il danno ; co-
me praticavaii anche tra i Greci . Ma in oltre trat-

tavano quell’azione da fagrilega , e voller che colui,

il quale ne eia colpevole , folte interdetto, come por-

tava la legge di Numa Sacer c/lo . Il rigore di que-

lla legge veniva fenza dubbio dal rifpctto ,
che i Ilo.

mani aveano per la pietra
, o tronco , che fervivi»

di limite. I quali giugneano a farne. 1‘ adorazione. Ini.

perciocché la profumavano con clFenzs , le metttuno

delle corone di doti, I* avvolgeano con panni lini ,cd

ogni anno nel mese di Febrajo le faceano i fagrifizj
,

che chiamavano Terminatiti. Due.

24 Et ultra limites clientium salis avarus ) .

A ciò, che dianzi ha detto nel precedente verso, ag-

giungne di più quell’ altro argomenta. In fatti, fe era

un fjgrilegìo di togliere il termine di un vicino, dop-
pio fagrilegio dovea reputarli il toglier quello di un
cliente . Due.

ag- Ultra limites CLtEtmu&f &c. ) . Dionigi d’

Alicarnalfo, li quale fcriveva in quel tempo , nel lib.

9. Sez-74- fa ai Romani il medeiimo rimprovero . Per

una condotta malto oppofia, dice egli, a quella , che te-

neoji in altro tempo
, fi ofjèrva ,ehc non conòjcono altri limi-

ti tra i loro bini
, t quelli dei loro vicini , che il Jeditii-

i
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riti
,

e mogli
,

portando nel fino li paterni

D--i , e i laceri laro figliuoli ? Mi non pertan-

to niun’ altra abitazione più certa afpi-tu il ric-

co Ulurpacore, che la fede a lu» desinata del

ra-

fars alla loro cul i ligia

.

Orazio a ciò aggiugne , che il

patrono fi ufurp.iva le terre de’ Cuoi elicmi , gl' in-

tcreflì de' quali dnveano eflergii più a cuor di quel-

li delia piopria famiglia Ropuius Rommus clitntem dia.

fiore>n Inibiti, qurn propiagwis , tundumqu: effe c-jiitra ci.

guato: cenjuit

,

dice il giuiccohfuito Sello Cceilio, co-

me rapporta Aulogellio 1 1 b. 20 cap I Sin-

26- PELLITU8 PATERNO, IN S1NU FEREN9 DEOS ). Per
ben dipingete l'orrore vii un denteo, che commette un
Pattano, ti qtule fpolfiedei Cuoi Clienti , rapprefenta que-
lli mcl'chitii cacciati dalle loro terre nel più inilerabi-

le fi 'to , che polla immaginarli , e per rendere anco-
ra cenai Patrono più doteft.ihile.fi vii la cura di nota-

te I4 pietà di quelli infelici , che non obliano di ca-

ricarli delti loro L'ei , foli vendicatori , ma non foii tefti-

tnonj , di una tale ingiallisela . Uac.

27. Deos ). 1 Dei Penati
, de’ quali abbiamo gii

parlato. V..c.

28 Sordidosqui natos ). Cioè a dire firdidis ve-

Jlibtis indutot; e ciò ferve ancora a far meglio notarci'

avidità dei Patrono, il quale non lafcia portare a funi

clienti , fenon gli ubiti vecchi , cd i loro Dei domc-
ftici. Orazio fu un mirabile ufo delle circollan/.e , le

quaii accompagnano il foggetto , che tratta, il che è
bene notarli, perchè potrebbe effere di una grande u-

tlliti a coloro, I qtnli penfaffiero di darci una Retto-
rica nella nofira lingua. /Jac.

2 «7- Ntn.t.4 certior tamen ). In quefto luogo Da-
cier dice doverli prender la cofiruzione iVui/a lanieri aeri-

ti Kianet dir.lem certint fine da,'tintiti rapaci: Or ci: e per
jfin; d-Jìimta doverli intendere il Tartaro , luogo nell*

inferno
, ove i cittivi vengon tormentati j del quale

Virgilio nel liso- VI. dice

lUt
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Nulla certior tamen

30 Rupacis Orci fine dejlinata

Aula divitem manet

Herum
.
Quii ultra tendis ? JEjua tellus

P nipoti reeItilitur ,

Rc’wnque pueris : nec fatelles Orci

35 Calliduin Prmetilea

Re-

me quibus invi/ fratrie ,
ehm vita mancia t

,

Pulfatusve parine , nut fratie inntxa dienti .

E finalmente afferma confermarli quella lua fpiegazio-

ne dalla conchiufione dell' oda , in cui Orazio mette
una gran differenza tra lo fiato dei poveri dopo la mor-
te, e quello dei ricchi.

Per contrario Sanadon pretende, non trattarli qui,

nò del Tartaro proprio, nò delle pene, che cotelio

ingiullo Patrono de' ivi foffrire : ma foltznto il poeta
oppone all'avidità dell’ ufurpatore l'idea dello Ipogìia-

m^nto totale, che dee cagionargli la morte, con non
lardargli più beni di quelli, di’ egli non avrà lasciati

a coloro, i quali averà fpogliati , e nc fa la feguento

coftruzione ; Divitem herum trpie
, ac pauperem elicili-

t:m , r>on certior marne aula
,
quam rapide Orci feda omni-

bus dejlinata.

Per chiaramente conofcere chi di quelli due In-

terpreti abbia ragione, c preso il vero fenso dell'Au-

tore, altro non bifogna fare, che leggere la nota, che
il medefimo Sanadon fa fui verso 38. di quell' iflcfia

oda, dove mirabilmente fi contradice in ciò, che ro-

tondamente contro Dacier avea in queflo luogo affer-

mato- Ivi egli dice , Fin qui Orazio i /ombrato’ confon-

dere il reo ufurpatore coll' innocente /pagliato , il ricco col

povero , dicendo , che morranno l’ una , e l’ altro ,
ci avran-

no amendue la loro abitazione nell'inferno. Ora vi mette qui

della differenza , dicendo
,

che la morte farà per li poveri

il cominciamento del loro riposo , e dandoci ad intendere ,
che

farà per li ricchi la fine de' loro piaceri .

E qui è in oltre da notarfi , che per non dire a-

pettamente, che i ticchi faranno puniti delle loro in-

giù-
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rapace Orco. A che dunque tanto inoltrarti?

F.gual porzione di terra li apre per li f -po’.tu-

ra dei poveri, che per le tombe dei Re ; rè

il barct.juolo dell’Orco invaghito, e corrotto

dall’oro, ne ricondufle mai l’ attuto Prometeo.
Tom.II. B b E^li

giuftizìe, cd tifurpizioni fatte sili loro clienti, fi uso
della circurnlocuzione , e dandoci ad intridere , chi Jori
per li ricchi la fi s d.i loro piaceri. Di più per nonUr
capire il fuo duerno fpiega nel principio di ella nota

sui verso 38- Anàie levare per diciiur levare , conte 13

non foiTo cosa certa, e nota a quarti fono n*I Mon-
do, che Caronte era il portatore dell' amine nell' in-

ferno .11 senso delle quali paiole fi vedrà al luogo fuo.

Favi.

30. Rapacis orci ). Chiama l'inferno rapace , per-

chè alforbe tutto. Dm.
Fine ). Servio ha Ietto fede , il che non fa una gran

differenza, purché per Jtdts s’intenda il Tartaro, co-

de nel feguente verso di l i bui lo

Ai Jcclerata jacet f;d;s in ni/2s profwida
Abilita .

Ma , concioliìachè fedes fi 1 una parola generale, piaceini

meglio fine, eh’ è più precisa, e meglio adJitai! pernie-

rò di Urjzio . Die,
22. VKiJua tellus ). Siccome ha detto nel primo

libro. Pallida mtrs aqao pulfic pile paupemm tahernas ,
Re-

gumque turr.s . Dice egli dunque, che la Terra fi a-

pre egualmente per ricevere 1 poveri, che gli ricchi.
Die.

34 - Regcuque pceius } . Dice gli figli dei Re, per
gli Re ad inuta/.ione degli Ebrei • Die.

Satelj.es orci ). Il barcaiuolo, o navichiere del-
l'Orco, che Virgilio chiama il Portinajo dell' Infer-
no - Du.

35 - Callidum promethca) • Chiama Prometeo fino,
attuto, come Elio lo lo chiama von'ihir. Si può vede-
re quel, che di Prometeo fi è detto fuli’oJ* 111. del
iib. 1. Due.

35 .



386 O D A R U M L I B. IL

Revcxit auro captar . Ilic /(perbum
Tantalum , Tantali

Genus coercet ; /ire levare fUricium
Pauperem laboribus ,

40 Vocatus
,

afrjue ns« vocajus,audit

.

ODE

36. Amo CArTfs ). Quafi diccfle,, Giacché l’otQ

non serve a niente dopo la morte , nè pure per Ca-
ronte; perchè fai tu cotante ingiuftitic per ammafijr-
]o? Dac.

Superrum tantalcm ). Chiama Tantalo Juperbo , a
per le fue ricchezze , che dieder luogo al proverbio
I taluni di Tonta/»; o per info enza , ch'esli ebbe di
dare a mangiare a

1

1 i Dei il proprio fistio. Dac.

37. Tastali cenus ). Aereo, Tiellc , Agamenno-
ne &c. Dac.

Coercet ). E’ Io ft*ITo, che comptfcit

,

impedifee
di fuggire. Dac.

38 e 39. HtC LEVARE FUS CTL’M PAUPEREM LABORI2US ) .

Quello luogo non è liato ancora bene fpiegato . Ora-
zio dice, che quando il poveio è morto, non dee af-

fannnarfi per chiamar Caronte, il quale non manca mai
di liberarlo da tute' i funi travagli; laddove non pren-

de gli altri fopra la fua barca, che per richiudergli nel

Tartaro, dove debbono edere eternamente tormentati .

Ciò conferma quel , che da me fi è notato fui versa

34- e 35-

,

'Sulla certior town
Rapidi Qni fine desinala . Dac ,

40.
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Egli tiene a freno, e riftretti Tantalo, e la

ftirpe di Tantalo . Egli chiamato *e non chiamato,

ode, e viene a rilevare il povero dalli trava-

gli, e miferie della preferite vita.

Eb a ODE

40 . VoCATUS , ATQUE NON VOCATUS , AUDIT ) . Ora-
sio fa qui aliufione ad un Oracolo , che fu reso agli

Spaiatati

.

K*x iutrée tt *’ àet nn> Stòt rxptvai

Vikaiut , fj* ro'i veratro D/ut odale

.

Quello Dio era fenza dubbio la Morte, la quale torto,

o tardi viene a por fine alle foliecitudini , cd a luti’

i

travagli degli uomini . Dac.

40. V OCATL’S , ATQUE NON VOCATUS AUDIT ). Che qui
jiuii(abbia relazione a vocatur , e non già a levare, eoa
cui Sanadon l’unifcc nella fua nota, ne fj fede , non
folo il buon fenso, ma lo fteifo Sanadon ; il quale a

difpetto di ciò , ebo in erta ha detto in conciario ,

non fa poi fpiegarlo , che come comunemente s’ in-

tende- Ecco le parole della fua traduzione : Per quel,

che al povero s' appartiene , o che l invochi , o no, egli va a

por fine olle fue niferie , e lo fa poffare in un lu go di un"

eterno riposo . Le quali parole non folo f»n vedete, cha
tudit non fia, egli dice, togliere , ed alleviare il po-

vero dalle mitene, ma che Chiamalo, o no, l' ejaudifce,

e lo fa pajfare in un" eterno ripeto : Ma fan vedere in ol-

tre, che per vaghezza, o capriccio di opporli a quan-
to ha notato Dacier, non fi cura di conttaditfi e far

veduta di uno, il qual: lì opponga alla verità conofciu-
ta . Puoi,
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ODE XIX.

IN BACCHITM.

B Jcchum in rtmotis carmina rupibus

Vili docentan ( credile pq/lcri ) .

Nymphafque dijcentes , ifl aurei

Capnpedum Saiyrurum acuta:

.

5

E' quelli una delle piti belle ode di Orazio. Elia

è piena di quell' entuGasmo, che nuli lì conofee . fe

non dai grandi poeti. Non potrebbe dirli in qual tem-
po fu comporta; ma folo vedefi , che fu fatta per le be-
lle di Bacco. D/ic.

In ntun’ altra parte Orazio è piti poeta , che in que-
11* oda; ed in niun’ altra ha tiunito maggior elevazio-

ne nelle idee, maggior forza ne’ fcntimcnti , maggior
varietà nelle maniere di elpriinerlì. Sorpreso da un en-

tuGasmo di Bacco , non è più , diciatti così il poeta ,

che parla, ma quello Dio mcdelimo della poefia , che
fi fa fentire per gii organi di lui San.

1. Bacchum). Per bene .intendere quell' oda , ed una
gran parte dei luoghi degli autoii, in cui si parla di Bac-
co, bifogna ricordarli, che gli antichi hanno attribui-

to a quello Dio molte particolarità , che hun prese dall'

JUloria di Mosè. Oac.

2. In REM0T1S CARMINA RUPtEUS VIDI nOCENTEM ) .

Ecco due caratteri dagli antichi a Bacco attribuiti , ili

amare i monti, e d' inlegnare. Il pruno lo ha fatto no-

minare ‘Opajy , Orcum, Mwtanum, e l'altro AiS’ùjr.ttrui,

Ducìorem . E I’ uno e I’ altro fono flati prefl da Mese»
il quale diede agli Ehrei le fue I.cggi fopra il monte &c.
Sarau meglio convinti di una tal verità, se ai confide-

ri, che i Greci , ed i Latini , non hanno attribuito a Bac-

co l’origine delle loro felle, ed allegrezze pubbliche,

come ancora della Tragedia , fenon fui principio di

aver Mosè regolati nelle fuc leggi Cuti’ i Sagrthq , tut-

te

S‘
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ODE XIX.

A BACCO."

V idi io Bacco dettar carmi in lontane , e

remote rupi ( credetemi, o pofteri); ed
apprenderli dalle ninfe; e le orecche appunta-

te, ed attente degli capripedi Satiri. Evoe, fonar-

ti b 3 ri*

te Je allegrezze , e le Felle degli Ebrei. E lecco, per-
chè Bacco è (lato appellato M-cIro. Su di ciò è fon*
dato quello bello epigramma di Callinaco.

Mix/ni tu, Ai:>Wi, xoft * •toMtr.'lri ircunìj

Parer» r , ò //.in vixri, fnji ri i:ixf.ór*rar ,

Cl i'ì aù un vhujik if<! il-ior , n' rii 'putii

riwf iflctKt c
,

puoi cxl.ncà tu yiyvcurr* •

T» uipuHci^uvri ri fi infu* , tmto yirctrt>

T«xo< , tfioi f torà', n (S^eryinTutiXttiìiit • Dr.t.

In REMOTts ruMdus ). 1 Milteri delti Dei debbo-
no farti in luoghi remoti dal profano commercio degli

uomini. Sm.
3 . Ntmphasque discehtEs) • Unifce qui le Ninfe

co’ Satiri, come nella 1. oda del lib. I.

Nympharumtjuc Uvei cum Satyris cheti

Secernunt papaia

.

Sotto quello nome generale di Ninfe debbon intender-

li anche le Muse, ch'erano della fcgncla di Bacco,
come i Sileni, i Satiri, le Baccanti, i Mimallcni , le

Najadi, le Napee, ed i Titiri . Due.

4. Et AURES CAPRtfEDUM SATTRCRLM ACUTAS ) . E*
molto da notarli quella circumlocuzione. In vece di di-

re, Et Satyros attento.r, dice, notando foli» I" elfutto per

la cagione Et aures Capiprcdum Satyrorun acutas. Die.
Camipedum ). Come Lucrezio ha detto Capripede!

Satyros ed i Greci Tpayotof*< . Dee.

4 . Capripedum ) . J.e voci compolle appartenean
propriamente alla poclìa ditirambica ; principalmente

p re lib i Greci . San. A-
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5 Evo e
,

recenti tnens trepidai metti,

Plenoqite Bacchi pecore tnth'uium

Pie-

Acutas ) . Cioè arreSas per afcoltare , come diffe

Virgilio; /irreSisijue auribus adjìant. Ma Orazio ha qui
anche riguardo alla forma delle orecchie dei Satiri ,

le quali fono acute , come gli defcrive Luciano ;

Oi Ji 2«ri/am o'céìf ri eira, trai «utoi Die.

5. Evffi )• É’ il grido di coloro
, che feguitan Bac-

co, come fi è notato su l'oda XVII. del lib. I. Dae.

5. Evck ). Ho parlato dell’ origine di quello gri-

do nelle note fu l’oda Nullam fate Jncra. Quello qua-

dernario non ha sfuggito la fiera , ed indifcreta critica

di Gujeto, il quale vi ha incontrato qualche difficolti»

e fi è fervilo del fuo ordinario cfpediente ili troncarlo.

La fui penna è nelle fuc mani en coltello eflerminato-

re . Tutto quel, che l'imbarazza , lo recide, senz’ai-'

tra ragione . San.

Recenti mens trepidat metu ) . Orazio in dire , eh’
ha veduto Bacco, cade in quell' cntufiasmo. che la pre-

fenza di quello Dio folea ifpirargli
.
Quello intende con

recenti metu. Imperciocché mctus è Io delfo, che po'/Jo?

dei Greci, cioè a dire horror ordinario a coloro , che
vengon forprefi dallo fpirito di qualche Diviniti . Tali
movimenti eran in certa guisa comuni a tutt’ i Profeti

.

Una delle differenze
, che in ciò trovavafi tra gli ve-

ri Profeti, ed i fallì, era che i fallì erano agitati dal
demonio ed ufeivano intieramente da (lofi); ed i veri,
come riempiti delio fpirito del vero Iddio, non fentivano
tali agitazioni violente, e rimaneano in uno flato mol-
to più raffettato. Ma quella ifpirazionc non lafciava di

produrre lo Beffo effetto negli uni , e negli altri in

quel, che riguardava lo Bile. I divertì oggetti , che
ior prefentavanfi tutti ad un tempo, non permettea lo-

ro di feguire uno Bile legato, cd unito. Ed in queBo
fenso può giuB.imente , dirli , che gli fcritti dei Santi

Profeti fono JcobroJì , e quali del medefimo carattere ,

che le opere dei più grandi poeti , i quali pieni d’ entu-

fìasmo hanno oltrepaffjto i termini , c non fi fono af-

foggettaii alle regole ordinarie del difeorso, come ti-

rano, e fopra tutti Pindaro
. Qjù

Digitized by Google



DELLE ODI L ì B. II. 39t

fita è la m :

a ment; dal recente timore: e den-

tro il mio petto ripieno di Bacco coniufamente

Bb 4 ral-

Qjii per audace; nova dithyrombt;

d'erba devolvit , numerisene fertur

L-pe foiutis

Tutti Rii amichi Maeftri han riconofciuto , eh' una del-

le differenze le più effcnziali, che difimguouo i Poeti

dagli Storici, ed Oratori, confìlle in ciò, che Poeti-

rum per ambage; pracipilatur libar fpiritu; ;
in Hijlorici

;

epparet religioja Uraliani; Jub tcflibus fide

s

. Se folle iptl

il luogo da diffondermi tu quella materia
, mi farebbe

facile di far vedere, che fi può dire lo ile fio dei Piofe-

(i, poiché è certo, che i Profeti fono ir» certa guisa

Poeti, de’quali fi è loro anche dato il nome, come li

è a’ Poeti dato quello di Profeti. Ma ne balli ciò, che
ne ho detto; c le l’autore del libro intitolato Disqui-

Jhicnes Biblica, avelie foltamo fatte quelle r ifleflìoni ,

non averebbe cosi arditamente parlato contro uno de’

più favj uomini dei noilro fecoio, e non 1’ averebbe
incolpato di aver dette iagiurie, ed oltraggi ai Santi

Profeti, perchè nell’eccellente fua opera della Dimo-
ftrazione Evangelica ha fetitto . Scabrum quid ,falebrt;um,

& dijfipatum edere Jolet turaci;, lo non pertanto non in-

tendo con ciò formar contro loro un procedo, per non
aver feguito un fornimento conforme alla verità, e al-

la ragione. Com’egli non conofce nè l’egualità, nè la

diverGtà degli fiili, così non ha potuto- intendere ciò»

che Mr- Huet ha ferino; nè entrare da fe solo nell*

accezione , che io ho (labilità. Ma è intfcuf.tbile di noti

effe re (lato più difereto, c più ritenuto . Le cptali fo-

no qualità, che effer debhono infeparebili dsita perfo-

ne di Lettere , e fopra tutto negli uomini del fuo ca-

lattere. Dac.

6. Plenoqub bacchi ). Come ha detto nell’ oda

XXV. del lib. HI.
Quo me Bacche rapi; tui

Plenum ? Uac.

Tursibum lstatur ) . B fogna ben guardarli di

leggete l-jmpitaiur , come ba voluto correggete Einfio.
’ Oi a-
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Lataiur : Eroe, para Lìcer
,

l’arce gravi uietuencle thyrfo .

Arti pcrvicaces ejl tnihi Thyadas ,

io Viniqut fantini, laclis £? tiZwtrr

' C<JR-

Orazio dice turlid’m latitar, perchè ì movimenti di co-
loro, eh eran forprefì d illo fpi rito di Bacco

,
propria-

mente non eran, che trasporti di una gioja confu*a,c
ripiena di tu:milto , e di orrore. Dite.

7. Farce, lirer, farce ). Taluno interprete non
è qui errrrto nel fenso di Orazio , il quale , imma-
ginandoli vedere ancora Bacco, lo prega d'tlTcrea co-

verto della Tua collera , come era coitume quando fi

parlava olii Dei, e fapra tutto a quegli , i quali im-
mettevano ordinariamente il furore nell’ animo degli

uomini, come Apolline, Dima, Bacco, e le Ninfe i-

lleiìe, dalle quali Teocrito ha detto , Arir’*i'©f~i'*;c<vi-

r.! rut Dre formidabili ai Campagnuoli. Cesi ha detto eo-

cora nell’ oda XVIII. de! I. libro.

.... Nuli e;e , candide II ff.arcu ,

Invitum quatimn , ricc vanir afta formiilns
Sub Divu-n rapili'*

,
/uria tene cura iierecynlhi»

Carivi tympann.

T,a fola differenza, eh’ è tra quello luogo, e I’ altro,

li è, che iti quello Orazio ha nitido la proteftazione,

o fìa promeifa, prima della preghiera, c nell’altra la

preghiera prima della pretella, per notare un maggio,
le forprcnditnento . Dac.

7. Farce ). il poeta s’immagina veder ilDiopres-
so a batterlo col fuo Tirso, perche ofa fenza fuo or-

dine fvclare i venerandi miilerj
;
gli chiedeperdonodi

fua temerità, e calma il cruccio di lui colle lodi le più
lulinghevoli . San.

Libi * ) . 1 Latini han chiamato Bacco Lyccus , e
Libir , che è lo (letTo nome in due furine. Liber vien

dal verbo Latino liberare
; e lyitui dal Greco \uitr scior-

re, Jibeiare; quia enim virium curii meniti» Uberai ,
£5* Jfl-

vit

.

Il nome di L'ber a Bacco piacque tanto , che lo

diede ad Ai.amia come un titolo di onore ,
chiaman-

do*
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rallegrali il mio cuore: Evoe perdonami
, o Bac-

co, perdonami , o Dio tremendo pe’l tuo gra-

ve Tirfo . l’oflo io cantare i furiofi trafporti

delle tueTiadijIe fontane di vino, e gli abbon-

danti rufceiii di latte , e rapprefentare come
fcor-

dola Lìbera . Noi abbiamo ancora antiche medaglie con
rj’iefla Udizione Liberi ,• ac Libera . Puufania chiama
Pacco Lyfius, ch'c lo ftclTb di Lyceus . San.

8- Usavi metuende thtrso ) . li tirso tra un
baffone ferrato in punta, e circondato di edera, o di

pampini . Lacco crune Tempre armato . Quindi un' an-

tico autore dille in un fuo epigramma:
Q,aii Bacciium gracili vcjlan ira '.radere Thyrso

Quii te celata cum faci vidìt, Amor? Dac.

9. Fas febvjcaces ) . Ecco la proinciTa , o proteffs

,

che fiegue la preghiera: Pai ce gravi metuende Thyrso
; e

da ciò dipende l’ intelligenza di quefto luogo. Orazio,
dopo aver pregato Bacco a perdonarlo , aggiugne , eh,*

egli non è come quei ribelli , che non voiean rico-

nofeere il fuo potere ; e eh’ era prontiflìmo a can-
tare le fue vittorie , ed i fuoj trionfi . Fas eft , lo puffi
cantare, per dire, lo canterò, 0 fon prontijffimo a cantare

Pervicaces ). Cioè piene di trafporto, furibonde.
Il Gloflario di FilofTene l’ha molto bene fpiegato . Per-
vieax

,

dice egli, ìraytóf, fiKÒntKo,

,

temerario, litigio-

so, trafportato. Dac.
Thtadas ), Le Baccanti chiamate Thyadcs dalGrc-

eo Buoi, che lignifica correr da furioso. Dac.

IO- VlNIQUE FONTE»!
,
LACTIS ET UBERE» CANTARE RI-

vos ). Orazio ha avuto in mira il luogo di Euripide
nelle Baccanti v. 141.

O S ffriujOf , E’uoi

P« ii yaKaxri criio» ,

Pfi i' oirj» , pù Sì [iihaair ,

N i/tTapi

.

11 medefimo Euripide in un’altro luogo della ffeffa Tra»
gedia , dice Qvp-
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Cantari rivo

s

: atque truncis

Lapfa cavii iterare melìa .

l'as . beatx cor.jugis additnm

Stclìis honorem , tctìaque Pentisci

15 Disjcita non levi ruina
,

Thracis & exitium Lycurgi .

Tu

Qvpaoy Si tic \c(l»a ìrrttiot* ti< tsV/W»
(Tcf*1 SrovtoSiH ùSuTtt txorvSà iwm
'A >.x» Jt fotpiiix.' fit tÌSi'J eutm »

Kai ràJ'j xpuvny i£x: ìi,t oì>e Slòf •

OVcu! <T« Att/xà rrtiii-tTOr tricot oraph»

Axpoioi Sttx.7 ÓKciei Sixfxùyati yJìó'JoL

r«A««T(H irai ; à^oi’

•

fcx Ji xiraifur

Qópero> yXuXfìai fit Aits< testar putì

.

La baccante, eli 2 percuote la terra col Tirso , nèh rap-

presenta male Mose» che percuotendo colla fua ver»
£.1 la pietra , fece ufeirne le acque ; nò è difficile di

far vedere , che tutto il redo di quella deferizione è
una imitazione della medeflma iftoria . Dac.

12. Iterare ). Cioè a dire, deferì vergi i s) bene ,

che fembrino vederti ancora feorrere . Tal* è la forza

di quella voce , della quale anche Virgilio fi è fervilo

io quello medefimo fenso . Dac.

13. Beat« cohjuois addiTum stellis honoeem) .

Tarla della Corona ui Arianna, che Bacco allogò tra

le (Ielle, come un fegno dell’amore
, eh' avea avuto

per quella principefia; c 1’ efpreffione di honorem conju-

gis
,
per diro la corona di voftra conforte , fembramì

molto degna da notarli. Ognun fa la fioria di Arianna,
figliuola di Minos, e di Pafìfe . Ella fu rapita da Te*
feo, indi abbandonata nell'isola di Dia, e foccorfad*
Bacco, il quale la fposò; e prese la corona, eh’ eli' a-

vca fu la iella , e la collocò in Cielo tra l' Arturo, a
i’Engonafi, o Ercole. Dac.

13. Corrjuois). La Corona i una cofiellazione di

nove delle tra Ercole, e'i Serpentario . Egli è pia-

ciuto a’ poeti d‘ immaginare , che Venera fece un pre-

f«n-
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S

fcorrono i meli dai cavi tronchi degli alberi .

foflb inoltre celebrare l’onore, che aggiugne

alle {Ielle la tua beata conforte, e le cafe dì

Penteo con non picciola rovina fatte cadere ,

e dillrutte; e l’efizio del Traciano Licurgo .

Tu

fente ai Arianna di una corona d'oro temperata di no-

ve diamanti, ch'eli’ avea ricevuti da Vulcano ; e che
Bacco, avendo amata quella principefla , collocò la fua

corona nel Cielo, per rendere i fuoi amori immortali*
Ovidio nei Ili. Lib. dei Falli fa in quella guifa paria*

re quello Dio
Tu imiti /auffa toro, mihì juntta vocabtili Jumss ;

Nani tibi mulatte Libera mrnen etit :

Sinique tute tecum faciam monumenta corona ;

VuIcanus Veneti quitti dedii \ ille tibi. San.

Ditta faiit
,
gemmafque novem tramformat io ignei ,

Aurea per Jìcllas nunc mirar illa novem

.

14. Tectaqce penthei disjecta ). Penteo , figliò'

di Echione, e d’ Agave, figlia di Cadmo . Fu il fola

in Tebe, che non volle riconofcere la Divinità di Bac*
co, il quale per punirlo, fece farlo in pezzi dalla pro-

pria madre, e dalie fue zie Io, ed Autonoe . Può con-

futarli il III. Libro di Apollodoro; e la fine del ili,

lib. delle Metain. d’ Ovidio. Efchilo avea fu di ciò fat*

ta una Tragedia intitolata II Penteo , che non più ab-

biamo. Senonchè ci refla ancora quella d’ Euripide ,

il quale ha trattato il medefìmo foggetto nelle fue Bac-
canti. E da quefla medefitna Tragedia bifogna (piega-

re quello luogo di Orazio, il quale parlando delia ro-

vina del palaggio di Penteo efprime i feguenti vetfidl

Euripide •

A", « Tornarri HttStos fiCKaSpa

maruttate . Dot.

15. Non leni ruina ) . E’ quella la figura di di-

minuzione, di cui fovente fi è parlato altrove . Poiché
non leni è qui per gravi

, come appunto ha detto Eu-
ripide ,Pardi:, graviter fui medefimo foggetto. Dac.

16 . Tii&acis et exitiiii ltcuroi ) . Licurgo , fi-

glimi*
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Tu fl’ftis amnes, tu mare barbarum »

Tu [aiarat is uvidus in jugis

Nodo ceerces viperino

20 Bijìoniiluin fine fraude crines

.

Tu , ut ‘fi parentis regna per arduum

Me»

gliuolo di Driante , Re degli Edoni, popoli dcllaTra-

cia , cacciò Bacco, c fece prigioniere ie baccanti. Ma
quello Dio per vendicarli di un tale oltraggio , lo re*

fe si furioso, che uccise il fuo proprio figlio, e fi ta-

gliò tutte l'eltremità del corpo, dopo di che i fuol

prnprj fu d diti lo fecero divorare dei cavalli . Così rad*

conta quell’ irtoria Apollodoro , che altri inorici rac-

contano diversamente . Omero sì contenta di dire, che
Giove acciecò Licurgo, il quale mori tollo dopo. Igi-

no nota, che Licurgo volendo impedirò, che i fuot

fudditi fi ubriacafiero , fece ellirpare tutte le vigne dal

fuo regno, e che ciò gli tirò adoflo l’ira di Bacco .

Plutarco ha fcritto prelTo a poco dell’ iltefla manie-

ra: e fu di ciò Properzio nel iib. III. Eleg. V. v. 23.

ha detto

Vcjanumque nova nequicquam in viti Lycurgum
Quello furore di Licurgo contro ie vigne ha dato

luogo agli antichi di fingere , che i cavoli erano na-

ti dalle fue lagrime, perciocché il cavolo è natural-

mente nemico delle vigne, e che impedifee anche 1*

ubriachezza. Il perchè gli Antichi ne mangiavano nel
principio della tavola . Dac.

17 Tu flectis amnes ), FleRis , cioè domar . Per
quefli fiumi gl'interpreti intendono il Gange, e l’In-

do. Pofiano anche intenderfi I* ldafpe, e l’Orontc,
i quali Bacco paisò a’ piedi afeiutti, dopo avere fopr»

di erti dato un colpo coi fuo Ttrfo. Vi è apparenza,
che quando gli Antichi han detto , che Bacco ave»
domati i fiumi , abbiano avuto in mira i miracoli da
Mose fatti in Egitto . Dac.

Tu mare barbarum ). Per mare barbarum gl’ Inter-

preti inten iono il mare delle Indie . Ma per quello

mare delle ladie bilogua intendere il Mar rojj't, o
fi»
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Tu abbatti l’ orgoglio dei fiumi, e tu del mare
Barbaro. Tu innaffiato del tuo divino liquore

fwpra lontani monti avvolgi di annodate vipere

i capelli delle B.ftonidi, lenza che ne foffrano

alcun male, 0 pericolo. Tu , allorché per ardui

monti fah va la coorte de Giganti alli regni del

tuo

fi a il mire Etiopico Poiché gli Antichi chiamavano
i'E'iopia Indie. Ed il palleggio di Mosè a traverfo

del Mar Rollo ha fatto dire di Bacco, che avca do-
mato il Mare dell’ Indie. Dac.

18. Separati! in JUGts )• Separata juga non è qui

altro .che quel chefha detto nel primo verfo remoti! rupi-

bus . Dac.

iS. Uvrnus ) . E qui con molta proprietà detto,
poiché avida t diceiì chi contiene l'umore al didentro;

e non fenzi ragione, derivando da ava, frutto , che
l'utnor fuo tutto lo contiene dentro la corteccia . Quin-
di è, che Acrone, c Servio dillinguono uvidus , cd
humidus, perchè; dicono; avida fon le cofe , che han
l’umore ai didentro, ed httmida quelle, che al difuo-

ri . Qui dunque uvidus lì dice di Bacco dopo aver be-

vuto, ed eiTer pieno di vino. Paal.

20. Bistonidum ) . Delle Btjionidi : Vi s* intende
donne. 1 Billonidi eran popoli della Tracia l'opra il

lago Biftonide dalla parte fuperioro di quel ,
che di-

cefi Diomedis limes . Dac.

Sine fraude ). E’ una maniera di parlare molto
ordinaria ai Giureconfulti

, per diie Jenz' aleuti male, o

pericola. Il dubbio fi è di fapcrc,.fe debbe rapportarli

a Bacco, o pure alle Biltonidi. L’ultimo fembra più
vorifimilc; poiché non farebbe forprcndeme , che un
Dio maneggi I imperiti; laddove è un grandiffimo fe-

gno del fuo potere di attaccargli ai capelli delle Bac-
canti , fenza che ne ricevano alcun danno . Dac.

21. Tu, CUM parentis regna). Gli Antichi han
detto, che gli Giganti, i quali faceano la guerra agli
Dei furono disfatti da Bacco, e da Ercole. E’ certo,
che quella favola c fiata anche presa dall’ iftoria di

Mo-
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Cohors Gìgantim fcaniìeret impia,

Rbaecuu retorfilh leonis

Unp.uìbus , ho'ribtUque mala:

25 fiuamquam clwreis aptior
, & jocis

,

Ludoque thrìns
,
n m f.it iJoneus

Pu.-nat fenfiarh: fui idem

racis eras mcJiuJjue belli.

Te

Mosò. U quale disfece i moilruofi figli di Enac della

iti
i
pe dei Giganti: Monjìra filiorum Enac de genere giga»

tto , come d. cefi ne’ Numeri cap. 13. v. 24. Ciò fi ve-

drà con fonimi evidenza , fe fi voglia aver la pena
di' noure , che, come nella guerrra contro i Gigan-

ti Mosè fu da Giofuè affìttico , così Bacco è qui

affittirò da Ercole , a cui gli antichi hanno attribuite mol-

te ('Jarticoiarità dell' Moria di Giosuè . Perciò Orazio

nell'ode XI I- di quello libro: Demitosquie Herculea ma-

nu i
r
eiiuris jtivenes . Anzi gli Eruditi pretendono anco-

ra, non ctTervi mai fiato altro Ercole , che Giofuè ,

come non mai vi è fiato altro Bacco , che Mosè •

D*c.
piai arfhjum ). Dacicr qui nota . Per monti fotiraptjli

gli uni agli altri .E Sanadon , che vi fi debban inten-

dere itti, o aèra. Sembrami doverli preferire il forni-

mento elei primo . Imperciocché ardimi, viene da ipatt,

che denota un luogo elevato, e difficoltoso a falirfi ,

ed a scenderli ; come vegnente da iipu slittilo, eveho,

furjum tolto, e di più augeo , amplifico , il che appunto

faticano i giganti, di cut qui parla Orazio, per far guer-

ra mettenu o monti fopra monti. Anche noi abbiamo

il follantiver , Erta, e 1
’ aggettivo £rto , lignificanti lo

ilefTo ,
che ìpat<. Paol.

23. Rhoucum ) . Rhoecus , o Rhatus era il nome
di un Centau.’o, che fu uccifo da Atalanta. Ma qui è

nome di uno dei giganti, come nell' oda IV. del Lib.

111 .. Dac.

24. Leokis «ngutbus, morribiuque mala ).Imper.

ciocché gli Antichi han detto, che in quelle guerra
coa-
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tuo genitore, rifpignefti Reco indietro colli fie-

li artigli, ed orribile mafcella di un leone. Come*
chò di te si dicefle e (Ter più adatto alle danze,

agli fcherzi, ed ai giochi se non miga ai com-
battimenti, e alle pugne; pure tu (itilo eri il

mediatore della pace, e della guerra. Te vide

il

contro i Giganti Bncco fi trasformò In leone . Due.

55. Quamquam choreis aptior, et jocts ). Como
Anacreonte chiama Lì.tcco il padre della danza, degli

fcherzi , e del rifu. Dac.

25. Quamquam choreis aptior , et jocis ) . Se 11

P. Sanadon , e Scaligero, che in Tua dilefa da lui fi

nomina, avefiero poco poco voluto riflettere a ciò

,

che Credo tiipiiis callclxattt ,
(j' arte, non (ì farebbero fat-

ti trafportare da quel prurito , che molte altre volte

ho notato , e- non averchbero ardito biafimate quelle

due ultime ftrofe deil’cda, come debili , e fncrvate .

Averebbono anzi dovuto ricordarli degl’ incotrtrallabt-

li , e non mai trafgrediti precetti dal loro Maefiio
Dell'Arte poetica ordinati, c cosi averebbero avverti-

to, che il dire dee efler corrifpondcnte alla materia,

Cd al fogetto, di cui fi tratta. Nella prima di quelle

due ftrofe d’altro non fi rag ona
, che di trefche , di

danze, di gio.'hi, e di fctierzr, e nell’ultima dell'u-

mile rifpetto del Cerbero, e delle carezze, che avvi-

lito fece a Bacco . Se Orazio folle fiato il P. Sana-
don, avrebbe fenzn dubbio trattare quelle umili mate-

rie in uno llile fublimc , robuilo , ed eroico . Pad.
jocts ). Io intendo qui per jocis quella vivacità di

Spinto, che fa brillare nella converfazione . Orazio
ha detto altrove cenare joco nel mede fimo fenfo San.

26. LuooQ'je ). Quando Orazio dice , che Bacco
era più adatto al gioco, che alla guerra, potrebbe cre-

derli, che fa ailufione ad un foprannome di qaeflo
Dio, con cui era chiamato dai Greci q>i\ov i-.yvr ,

amante dei giochi . Ma ludus ha qui un fenfo- più ampio,
e lignifica l’ amore . Poiché luderc fi prende foventc per
fare all’ amore • Dac.

28.
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Te vidit infoi:! Caberm aureo

30 Corna decnrum
, leniter attera:s

Caudam , £? recedenti! trilingui

Ore pedes
,

tetigitque crura.

ODE *

78 Sed inEM rras pacis msdiusque belli ) .
Que-

lla manici a di parlare è molto degna di notarfi . Mu-
co tenta il mezzo tra la pace

, e la guerra per dirc } eh’
era a'to all' una, e all'altra. Dac.

29 Te vmiT insons cerbeaus ) . Gli Antichi (ìn-

fero, che Bacco era difeefo all'inferno, per portarne
via Anadne Apallodoro ferivo, ch'oravi difeefo, per
farne ufeire fua madre. Ma c certo, che i Greci bari

compolla quella favola fu di ciò , che Mosè ,
effon-

do (lato quaranta giorni fopra un monte, ch'era co-
verto di nuvole

,
il popolo , che lo avea creduto

morto, lo ricevè finalmente nel fuo ritorno come un
uomo veramente rifufeituto . Dac.

Insons ) . Senza farvi alcun male . Dac.

3». Aureo cornu decorum ) . L’ antichità ha fem-
pre a Bieco attribuite le corna; ed ei non bifogna
cercarne altronde ragioni , che dall* ilioria dell’ Bluf-

fo Mosè , il quale , difccndendo dal monte , avea
intorno ali’afpetto dei raggi, i quali fi dipimero fi-

nalmente coinè corna. E gii Eruditi pretendono ,
elio

queito errore di prendere Mosè cornuto , era nato

dalla parola Ebrea Caran nel Gap. XXXiV. dell’ E-
fodo ; e che , elfendo derivata ila Keren , cioè a

dire luce
, Jplewlore , e corno è llato fpiegato tramanda-

re i fuoi raggi come il fole, ed il fuo lume come un cor-

no . Io so bene, che Grozio nel Gap. XXXIV. dell* E-
fodo v. 29. crede, che niènte impedifee di crederli ,

che i raggi , i quali ufeivano dal volto di Mosè. fi ele-

vallero 111 forma di corno , e che anche da ciò Mncu-
es,
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il Cerbero deli’ aureo corno adornato, e fetida

alcun nocumento ti accarezzò, leggermente di-

menando la fua coda : ed indi dipartendoti ,

colla trilingue fua bocca ti leccò 1 piedi
,

e le

gambe.
Tom.II.

'

Cc ODE
.

»

-i - - r r—
es, il quale fi crede lo II e flo , che Mosè; era dagli Egi-
ziani cosi rappresentato, c adorato. Egli aggiugne

,

che .Mosè era un fecondo Giufeppe Pallore riti Popo-
li . E Giuseppe veniva rapprefentato fotto la figu-
ra di un bue , e con tale Home chiamato

, perchè
«vca riabilita I’ agricoltura . Può vedersene la fua nota.
Io mi attengo alla prima opinione, la quale fembra più
verifimile . Orazio chiama le corna di Bacco corna di oto,
a cagione del loro fplendore. Imperciocché, fe bene non
pentì adatto a Mosè, non lafcia però di feguitaié u-
na fpecie di tradizione, la quale fa notargli molto be«'
ne la natura della cosa fenza cobofcerla. Euripide hj:
feguito quella medelìma tradizione

,
quando ha detto dii

Bacco , che ha II viso d’oro. 1

, x pt,jùva ri aaaw q
A ra iuptror , x*r' Q>Kjfnor . Die.
Leniter atterens ). Io non veggo, perchè que-

lla linitura dell’ oda fia dispiaciuta a Scaligero . O-
razio non potei dare una lode più viva , nè più na-(
turale , che quella di dipigocre P orribil moftro de!
Cerbero, che tocco dalla divinità di Bacco , fi trafcl-'1

na dolcemente per terra ,e gli va a leccare i piedi,

e

le gambe, come per adorarlo. Imperciocché ore tangi-
rt è un termine rifpettoso, che fignifica lo Hello, che
*derari Due.
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ODE XX.

AD MCECENATEM.

On ufitata ,
nic tenui ferar

i Alcuni Critici non pedono fottrirc, che gli uom/i
ni grandi dell* antich ità fienfi cosi liberamente van'H
di ette''ì per li loro ferirti reri immortali .Dicono, cho
que.lo è contro le regole della mojedia.e che la po-
Ócri à non averebbe del 'e loro opere mcn favorevol-

men:e gitiiicaro, quando elU medefimi non le svetterei

cosi ecceifivainente lodate, io confetto, chequefta ma-
niera di lodar fe fieflja, fia ardita, e non riufcirehbe

sj molti oggidì; mg non fi debbon per tanto fu tal pre-

tella eoo (armare Virgilio, Orario, Ovidio &c. Ecco
tre refleflioni

.
per guerire gli fcrupoli di colloro. La

prim fi è, che i Poeti fono, a parlar propria, tanti

Profeti, ciac leggono il futuro, cd in con feguenza pos-

sono iftruire quei del lor fecolo di ciò , che dee ac-

ca lire do >o la lor morte , ed
{

fecoli polleriori non
pottmo lenza un' acciecamento , o icgiultizia , accu-

faigii di ettere fiati troppo arditi, l'opra tutto dopo »

che l'evento, ha giufiificate le loro predizioni- La fe-

conda , che uno dei caratteri dei grandi uomini fi è

di tendere a fe fleti! quella medefina grufitela, ch'eli

fanno agli altri, c di e (Ter pcrfuafi.che come è un fo-

gno di poco fpirito il non conofcer fe medefimi , co-

si farebbe un fegno di poco coraggio il non ofar di-

te liberamente ciò , che vi è , allorché fi conofcc •

Quella rfloifione può fervire a rifehiarare una in-

finità di luoghi , ne’ quali vediamo , che gli Anti-

chi har\ parlato con vantaggio delle loro virtù. L*
terza , che rinchiude le altre due , fi è che tutti

coloro , i quali fcrivono , debbono avere un nobilo

orgoglio , e crederli capaci di cote grandi . E' que-

Diqitiz jyJLiOOglc
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Tfe{7'&±

ODE XX.

A MECENATE,

infolite
» e non tenui penne, farò io bi-

Cc 2 for-

fto un precetto di Longino , il quale nel Cap. XIII.
chiaramente dice, che uno fcrittorc de' rapprefontar-

li il giudizio , che la pollerità dorrà fare delle lue

opere, e che fe dopo elferfi medb dinanzi gli occhi un
tal giudizio, calchi subito nel timore di non poter fa-

ro alcuna cosa, che gli fopravviva.è imponibile , che
i parti del fuo fpirito non fiun debili, imperfetti ,

ed
abortivi, per cosi dire, fenza poter mai palTare all’ ul-

tima pollerità.

Da ciò fi vede , che per produrre il grande , e
fublime, bifogna neceffariaincnte crcderfonc capace .

Or che dobbiam dire quando quello fi è prodotto? Vi
fono regole, che polTono impedire di prevedere , e
predire l'effetto, che quello grande , c fublime pro-
durranno uegii animi di coloro, i quali dopo noi na-
feeranno, perchè non aveffiino dovuto credere di efler

meritevoli della (lima loro, ed aver come certi i loro
fuffragj , anche prima di avete fcritto?

Alle ragioni qui dianzi addotte daMr. Dacier non
aggiungo in compruova molto altre rifielfioni dal P.
Sanadon , le quali si perchè abbiauo i Lettori il pia-
cere di penfarvi anch'efiì qualche cosa da loro mede-
fimi, come per non tediargli con lunghilfimo difeorso
fu di una cosa, la quale non fa sì, che 1’ autore Ila

meglio inteso, ho (limato bene di fare a meno di rap-
portarle . Vani,

V. I. Non usitata ). Dice, farò portato fopra di
ale non ordinarie, perchè era il primo dei Romani
che avefle compollo veri] Eolici, come lo efprime ncl-
1’ ultima oda del libro Tegnente. Ed in olite

, perchè
< A
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Penna biformis per’lìquidum albera

Vaiti', nequc in terni moiabor

Longiut: invidtaque major

Urbti relinquam; non ego pauperum

Sanguis parentum, non tgo, quem vocas

Dile~

» pochiffimi poeti quelle ale fon date ;
rampicano la

maggior parte; anziché volare; fu la terra; ficcbè ap-

pena lìan conofciuti da’ loro vicini. Dac.

Nec tenui ) . Tenui

s

da tendo
,
che prima anche

difiero ten/io; c quefto dall’ Eolico ri ri"», per r ilrtt tendo

txiendo . Or
,
poiché le cose quando fi eftendono , fi

alTottigliano, e chi troppo adottigli» fi fcavezza , Ora-

rio dice, che le ali, fopra le quali farà egli portato

non faranno tenui, cioè deboli , nra nerborute, e ro-

binie , e perciò valevoli a trafportarlo in tutte le par-

ti del mondo senza mai fiancarli . Pool

a. Bifprmis ). Uomo, ed uccello -Da uomo mu-

tato in cigno. Le altre fpieg^zioni fon ridicole. Dac.

4. In ioia^ue major > . Per edere a coverto dei

colpi dell’ invidia ,
buogna edere, o nell’ elirem' altez-

*i , o nell’efircina battezza • Gli uni non poffono effe-

re, che l’oggetto della nofira ammirazione, e gli al-,

tri delia nofira compaffione. Orazio per alquanti anni,

ebbe a combattere la gelofia degl* invidi, e la fupc-,

rò poco a poco. Cominciò a temerne meno, quando,

dice, È? jam dente minus mordear invidi

>

nell’ oda Quem tu

Melpomene . Or, fc ciò, che in quell’ oda. aggiugne , è;

vero, egli fu più avventuroso di Ercole, il quale fpo-

rimentò non effervi altro, che la morte , la quale pò-

reffs dilamiire l’invidia. Compera, invidiala fupremo fino

dfuori . San.

5. Paupsrum sanouis RARRNruM ) • La nobiltà de’-

natali non può fare un merito perfonale . Il prevalet-

ene è una debolezza, e viltà di animo, c’I difpreg-."*

piar quei, che non haiino quello vantaggio, è qualche co-
<’
4 di peggio; è una mania. Gi’invidiofi di Orazio cer- „

cavano fcred tarlo per la nafeita ; ma la lui te negiu*

dicava tutto alitimeli;:, e niente gli Tacca più onoro,
che
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forme poeta portato per- lo liquido Etere
;

nè più lungo tempo dimorerò Culla terra : ma
divenuto all’invidia fuperiore, lafcerò le città.

Nò, che non morrò io, il q >alc nato dal (an-

gue di poveri genitori, tu chiami tuo diletto,

Cc 3 o

che il confettarlo egli (letto in più luoghi delle fu#

opere. Senza di lui noi non sapremmo, che fuo padre

fu uno (chiavo, iodi liberto, e pofeia un' «.'fattore dei

publici HazJ. Una tal (inceriti , di cui pochi fon ca-

pacitale fola quanto la più antica nobiltà .San.

6 Non boo,quem vocas dilecte, m*c;:nas) . Tutta
la difficoltà di quello luogo conftlle a fi pere , fe debba
unirli dilede con vocas, o pure con Mjce>,as, cioè , eoa
Mecenate, che chiama Guaio diletto ,o con Orazio,
che cosi chiama Mecenate. Alcuni favj interpreti fo-

llo dell’ultima opinione, e vogliono, che vocas fiaun

lermine di fortino , e lignifichi vocas ad canam
,
ertendo

Una tal lignificazione di quella voce molto ordinaria

pretto gli Autori Latini . Ma in quell’ oda fembraml
quello senso infopportabile, ed io ne trovo il pendere
più degno di un parafilo, che di un galantuomo. Bi-

fogna dunque necefi3iiamcntc feguire la prima, e met-
tete una virgola dopo dilede: Non ego, qttem vocas dile-

Be; Mtnas , &c. Egl‘ infinua piacevolmente a Mecena-
te, che non è indegno della tenerezza, la quale ha
per lui, e la quale gli attorta chiamandolo Mio Cora in

quel verfi, ch’etto Mecenate fece fopra una fua infer-

mità, della quale credea morire. Dac.

6- Quem vocas ). Come niun’ altra fplegazionc, co-

ti ni anche quella di Dacicr, fodJisfa il P. Sanadon;
apponendo, che Mecenate non gli averebbe dovuto
faper buon grado di un si fatto complimento di dirgli,

lo fon poveto, e vofiro favorito ;
ma nonpertanto non moiri

mai, come fe il favore di Mecenate forte un’ orticolo

alla fua immortalità. Ma ficcorae chi fnffre il morbo
regio vede tutti gii oggetti gialli , cosi egli , il qua-

le foffre il morbo del prurito di mutar ciò , che Ora-
zio dice, prende come non buono ciò, ohe a quello fun

prtH
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f)ikeia, Mxccnr.fi cbìbo ;

Ne e Stygìa colùbtbor iti,ih

.

jam jam refidunt crunbus afptret

lo Velia

,

6? album mutor in alitem

Superna; naftunturque leva

Ver diti'uos , humero/que plumet

.

juin Dcedaleo o;yor Icaro ,

Vt>

prurito non è confacente. Egli vuoi mutare varar in vocant

( correzione propella dal fuo campione Bcntlei ). M»
vorrei da lui fapere , perchè non fi abbia a dire anzi;

10 Jr.n povero
; ma vojlro /avutilo; e perciò non morrò mai ,

attribuendo con ciò al favore di Mecenate la tua im-
mortalità, cd il crederli immortale; il quale, malgra-
do la povertà di efs’ Orazio, io favoriva, perchè lo co-
ro fce v a immortale ? Quello è anzi il più ovvio, il più
naturale, cd il più ragionevole . Puoi.

8 Cohibebor ). Cohilere è qui nel medefirno fenso,
che (.hcrccrs nell' oda XVIII. Ha detto ancora nell*

011 IV. del lib. Tegnente , Ammtrcm treccine Pirithoum
cultileni caicr.ce. Dac.

9- Cruribls AspBnm pellf.s ). Quali fono lé pelli (

che cuoprono i piedi, e le gambe dei Cigni . Dac.
ir>- Album mutob in alitem). Il cigno era con?

fagrato ad Apolline , e gli antichi gli hanno attribuir
to, non folo la dolcezza del canto, ma anche la vir-

tù df fentire
, e prevedere il futuro i Per ciò Cnfe;

ro . che i Toeri fi cangiavano in cigni , e fu di tail

ti asfoi inazioni Platone ha molto bene detto in Ione,
che quando i Poeti ci parlano dal lor volo in mezzo
iteli avre, non nienti forno affatto; poicchèi aggiugne;
ii Itela è tuia cosa leggiera, ai ita, e Jagra: x*®n» y«p

trontTw fri, r.cti tchi or, x»! tipi. . E Pitagora
infegnava, che le anime dei poeti andavano qualche
volta ad animare i cigni , come quelle dei cigni mi
animare i^ poeti . Da ciò viene , che nel X. lib. del-,

_
!•* Rcpublica di Piatone , un poeta d'ee di aver ve-
duta 1 anima di Oiieo animare il corpo di UO ci-
glio. Dac.

r
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0 Mecenate , nè farà dalla ftigia onda tenuto
riflrcttò, e circondato . Già le mie tjambe (1

cuoprono di ruvide pelli, ed in bianco ikcello

ini trasformo, e nafconmi per omeri, e per

Je dita le lievi piume. LÌi p, * fatto più veloce

d’ Icaro, il figliuolo di Dedalo, ne andcrò ca-

Cc 4 no-

li. Superne ') • Quindomaf a Mr. Dicier è pas-

sato per pendere di mutale reruna parola in Ornalo ?

E quella volta, che vi d è r neh iato , vi è infelice-

mente riuftito . Egli ha creduto, che i' ultima dlia-

ba di fuferne fotte lunga , c come il veiSt) la richie-

dea breve, ha mutato Juperne in Ju;trna fori* indendo-
Vi twgotia , e in propodaione per, o x*rù, fecondo il

folito . Quindi Sanadon , ftbbene approverebbe una
tale mutazione, come cosi follia a fai fi dagli Autori,

pure poi dico di non poterd
, poiché I' ultima lillabi

di Jupenie è breve; ed appetta li feguemi due verd di

Lucrezio
Terra fupiriù trema magnis concujja ruinii . Nel

Lib. VI. v. 543-
Tefta Juperni tìment , me'.uunt inferni caverna

s

.

Lib. V- v. 696- Pad.

13. Jam d.’eualeo ocvor icaro). Icaro era figliuo-

lo di Dedalo. Padano vederd le note fu I* ode 111 .

del lib. 1 Mr. Iìcntlei crede elfer uopo leggere tuthr

Icaro-, poiché , dice celi, non vi è niun’ apparenza ,

che Orazio abbia voluto paragonard ad ic.tfO, il

le volb cesi infelicemente » che anncgolli nel mare .

ila a mio avviso qucflo dotto uomo prende abbaglio.

Orazio non penfa punto
,

ne poco alla funetla torti

di icaro i nè bada punto ad altro . che alla facoltà di

volare. Se poi Icaro peri, non fu , perchè flou fo-

lade molto bene , ma per la fuu poco avvertenza di

volar troppo vicino al fole , che liquefcce la cera

deile fue ale. Dac.

13 Tutior icaro ) . Ed 1 ecco, che il P Sana-

don iuferiCcc nel redo U lezione, 0 per meglio dire,

M
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Vifjm gementis littora Bofphori, •
'

;

15 Syrtefque Gclulas , canorus

Àles , Hypertoreofque cnmpos , . .

'

Ale Colchus , cp qui difimulat mettati ,

. ALirfce colmiis Ducus, ultimi

0 -

Ij correzione, che Bentlei crede doverli fare. Io qui

fenz’ apportare le molte fue parole , e rajiodnazio-
ni , dico follmente

, che gli efempj ,
e paragoni ,

fe non licn in cose di Filosofia , non debbono es*

sere in tutto uniformi , e corrifpendcnti
,
nè de’ badar*

li
“
a’ tri Ili , o fei tei augurj , oni' e;;li prende il nerbo

del fuo raziocinare , ma baila che fieno uniformi nel-

la cosa, in cut voglionfi paragonare , ed aifomigliare

.

E' quella una regola data da riett* i Retori, ed ofler-

vate da tutri gli Oratori, e Poeti. E poi come può di-

re Orazio fini Dedaleo tucior Icaro vi/a hi (fc. quando
inno non filo non fu firuro ; ina Cadde, 0 fi affogò

nel mare Icario? Una tale correzione avlunquo non fo-

l.i è molto male intesa, mi è orrorof.i , e contraria al-

le leggi delia Lingua , e dell» Logica . Pool.

!• Ccmbntis uttou* bospoiu ). Apcllail Bosfo-

ro \g
e niente a cagione del romore , ehe fanno le fue

acque rinterrate nello (fretto, e dei venti, che le agi-

mo . Cime parla EuripiJc nel Reso, Dei venti agghiac-

ciati
,
che f'iffìtm fui mar Traciano, cioè a dire, fui Bos-

foro . li per quella ragione Orazio nell' oda IV. del

lio le.tuente lo appella injìninttcm , arrabbiato, furio-,

indi' D„ :

15. Canorus ales ). Gli antichi han lodata la vo-

ce del cigno, perchè pulì» per un collo molto lungo,

C che h i molte incurvature : onde rendei! capace di

diverse infieilìoni .l’uò odervarfi quel, che Madama Da*
cier ha fopra ciò notato nuli’ oda LV 1 . di Anacreon*
te . Die.

‘

• 1

iti. flri’ERBOHEosQds campos ). Ifperboreus fignitìca

chi è al dilà dei Borea, li l’indaio lo ha tifato dopo
molti pitti nel medelimo fenso . Ma come il Borea
viene dal polo Artico, eroe a dire dall' uitmia dite-

mi-
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rioro uccello a vedere i lidi del fremente Bof-

foro, le Sirti di Getulia, e gl’ Iperborei cam-
pi . Me conofceranno i Colei» , e quegli

, che
diflunulano il timore delle Marfe coorti,!* Da-

ci,

miti del Settentrione , è ridicolo d'immaginar popo-
li Settentrionali al dilà di tale eftremiti

._ Perciò quei,
che han parlato degl’ Iperbereì , han dovuto prendere
quella parola in un Censo piò ragionevole, e non in*
tender popoli, I quali abitino al dilà del Barea , mi
quelli, che abitano al Borea piò da predo, al al Po-
lo Artico; gli ultimi popoli infomnn del Settentrione ,
cioè quelli, oltre de’ quali non fi trova più, che il Po-
lo. 1 Greci han fovente unita la propofizione Cvtp ,
fuper con nomi politivi, per farne dei fuperlativi . Cosi
han detto vvipTixpx al diJopra dell' amaro per my.f.ÙTaroe
amnrijjimo

; Cvufypu , al dilà del ficco per ì-iipirxroi Ite•

chijjimu ifc. Dac.

17. Et qui dissimciat metum mars® cohortm ) .

10 non condanno affatto coloro, i quali rapportano qui
ciò alti Daci, ma tuttavia io l’intendo di un' altra ma-
niera, e credo, che per lo popolo, il quale difBmola
11 timore, che ha dei battaglioni Romani, Orazio in-
tenda i Parti, come lo ha detto nell' oda Xiil. di cuc-
ilo libro

Miles faggittam, & celtrcm fugata
Parthi : Caituas Partimi, & Itenuta

Robur

.

Il che fembrami piò nobile. Due. •

17- Qui dissimulat metlm &c. ). Mr. Dacier in-
tende qui I Parti, ed io lon perfuafo, ch'egli ha ra-
gione. Il poeta nomina due a due i popoli, tra’ quali
fi Infìnga edere un di conofciuto, i Colchi , ed i Parti;
r Daci, ed i Geloni; gli Spagnuoli, ed. i Galli .Dalla
disfatta di Antonio fino a che Fraate reditul le in-
fegne Romane, i Parti fi prevaleauo dell’Inazione dei
Romani, e faceano impunemente fcorrerienelleprovin-
cie della Repubblica . San.

,

18. Mars® cohoktis) . Della miglior fanteria dei Ro-
mani

.

Si vegga qu«i, che fi è notato fu t’oda 11. dei
1
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20 Nc/cent Gehni : me peritus

Difcet lbcr
, Rhodanique potar

.

Abfmt inani funere menta,
L'actufaue turpe

s

, & querimonia

.

. Compefce clamarmi, ac fepulchri

2$

lib. I- e fu l'oda V. e VI del lib, 111. Dac.
Dacus ). 1 Daci dai Greci chiamaci Ceti • Vegga-

ii 1' oda XXXV. del lib. 1. Dac.

19 . Ultimi noscent geloni ) . Per li Geloni in-

tende gli Scili. Vedi le noce fu la fine dell’oda IX.
Dac.

19- Geloni ). 1 Lituani, popoli della Polonia Set-

tentrionale rimpiazzano oggidì gli antichi Geloni , i

quali facean parte degli Sciti. Efiì tran vicini ai Sat-

inati * San.

ao- Me peritus discet iber ) . Orazio chiama pe-

liti gli Spagnuolt, perchè nel tempo di Auguilo erano

molto applicaci allo Audio delle belle Lettere. Vi eran

tra loro anche dei poeti Dac.

Rodanique potor )
.
Quella cspreiBone è nobile ;

/ Omero se n' è fervilo nel 11. lib. dell' Iliade» ed in un

piccolo poema
Afttfpìaio» or trarrti aiS'up Sua TOT«qzoia»

E’fteot/ S'trmrrot

.

Il Rodano ha batto il fuo nome dall’Ebreo Rhodanim,

che lignifica biondo a cagione del colore dei capelli de’

Galli ,
di cui Virgilio ha detto ; Aurea cxfaries ollit .

Dac.
ài. Abstnt inani funere ). Peni funerali. Come »

detto Virgilio inanfm tumulum
, tomba, ove non fta il ca-

davere . Dac,

NENtai ) Vegganfi le note fu la ì. oda di qneild

lib. Dac.

il. Luctusque turpes) . Chiama tali pianti vergo-

gnofi
,
perchè farebbon credere, effer lui morto • In

quelli quattro verfi ha felicemente imitato quello ditti-

co di Ennio 1

Amo me lacrymù decora , mc funeri fietu
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ci, ed i Geloni , abitatori dell’ eflrema parte del

mondo. Di me averanno la conofcenza i dotti

Iberi.e quei, che bevono le acque del Rodano.

Tenganfi dal vano funerale lungi le nenie , ed i ver-

gogoofi pianti, ed i lamenti ; udienti dai clamori,

. e

Faxit . Curi Volito viva per ora virum .

dicendo Ennio Io voleri Jemprt , fa alluGone alla trai-
formazione dei poeti in cigni . Dac.

Et querimonia ) . Tutte quelle efpreflìoni nota-
no, che Orazio era certo della tenerezza, che Mece-
nate per lui avea . Mecenate gliene avea dati contrafie-
gni molto (ìngolari, e fopra tutto in alcuni versi, che
fece fopra una grande infermità, di cui credè morire;
ne quali amiriOlmamente piange la fua morte . Dac.

Et querimonia'). Unifce il poeta in poche paro-
le le principali cerimonie, che nei funerali i Romani
enervarono . Un fuonator di flauto Tuonava arie lugu-
bri fui tuono Brighino, e cantava le lodi deidefunto.
Le prefiche faccan rifonar l’acre di cerniti, e fufoiri
Chiamava fi per nome più volte il defunto. e eli fi da'
va I ultimo addio. Finalmente faceanfi afperfioni, e fi'

\ *f
ul0

{.

,° fia Pranso famiglia. Orazio, dopo
’.
ch «S*« non morrebbe punto , ma che fa-“bb

*

,

C
. Iu

a ° ln c 8I
J?

’ aB6'usne con ragione . che

rimonle San
aVUt° affatt0 bifo

fiDO di ‘“tte quella ce-

.

No
.

n
t.

qui da tacerfi !a vanità di ciò , che netprincipio di quella ideila nota fua corregge il P. Sa-nadon. Lompejce clamorem
, dice egli, coti foto [olocipre-S

nTdTclami *"P? ' ‘d ^lat0 ’ 'mx da clamorem
, ,1 poeta averebbe detto due volte la me.defima cosa. Quindi mutando la puntazione legge Ow-comP'Jce damorem. Primieramente vorrei fapèrc,

fio difco

a

rso
anea

’ P,' r e
F
erC intiero

’ e '>on ifolar0
P
que-

h è

d

in rJ o/n'
mpeJh

‘c

cla
’l
or‘*i • fr=na i clamori ? il qua-

Darole” e r
Perfe“,mT0 c nella fintalli . e nelle

p role , e nel fenso. In fecondo luogo
, giacché fepalando quercia da clamorem il poeta direbbe due vohe

Una
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25 Mittt fupervacuos Imorei

.

una medefima cosa, lignificherà quereli lo fteflbchefl#»^-

tnor. Or qual ragazzo non sa, che querela , che vien

da qwroY lignifica lamento, lagnanza, dolore, che fi cfpri~

me colla voce, e colle parale; c damar
,
lignifica gri»

da , (Iridi , clamori , che fi fanno per qualunque ca»

gione fi fia , o per ira, e per rabbia, o per piacere ,

ed allegrezza, o per tumulto, o anche per dolore , e
difpiacere. Sicché vi è una fomma differenza. Ma fia*

no lo fteflb
,
qual fenso farebbono unite inficine quere-

\
la clamorem , lagnanza iella lagnanza ; o clamore del zie*

tntre, o /chiamasti degii /cbtameazi ? perchè non altri*

men-

*
’

Uh.
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e fchiamazzi
, e lafcia da parte i fuperflui ono-

ri della fepoltura.

menti dovrcbbono fpiegarfi lignificando un* IftefTa cosa-
laddove , anche fupponendofi lignificar lo fteffò ; mct-
tendofi feparate amplificherebbero per congerie**

, come /
parlano i Retori, efscndo due parole, l’iRciTe nelfen-
so , e diverse nella forma. Ma il fatto fi è, che fo-
no, torno a dire, diverfifiìmc , e nella forma, e nel
fenso

,
poiché quereli, lignifica la voce, che fi mandi

fuori con dolore, lagnanza, o difpiacere j e clamor quel-
la voce , che fi manda per quell’ ideila , e per qua-
lunque altra cagione d’ira, di rabbia, di fchiamazzo;
di acclamazioni

, allegrezza &c. Pati .

Fine del tomo fecondo .

)

i
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